
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 0736/096621 – info@juliaservice.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TECNICHE INNOVATIVE DI COLLAUDO E CONTROLLO QUALITA' DEI 
CAPI DI ABBIGLIAMENTO DEL COMPARTO TESSILE-

ABBIGLIAMENTO-CALZATURA 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 145 del 16/05/2017 Cod. Siform 202333 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I OCCUPAZIONE P. I. 8.1 RA 8.5  

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA 
FORMATA 
La finalità del corso e quello di avere a disposizione 
nel comparto moda di un tecnico con competenze 
nei vari settori di riferimento come: tessile, 
abbigliamento, calzaturiero, accessori moda, ricami 
di qualità, in grado di intervenire in autonomia 
contribuendo al presidio del processo di 
produzione attraverso la partecipazione 
all’individuazione di risorse, l’organizzazione 
operativa, l’implementazione di procedure di 
miglioramento continuo, di monitoraggio e 
valutazione del risultato, con assunzione di 
responsabilità relative alla sorveglianza di attività 
esecutive svolte dagli altri. La formazione tecnica 
nell’utilizzo di metodologie, strumenti ed 
informazioni specializzate consente di svolgere 
l’attività nell’ambito della progettazione del capo 
sulla base delle specifiche dell’ufficio stile, della 
programmazione operativa delle fasi e del ciclo 
produttivo, della realizzazione di modelli per 
collezioni di moda, con competenze di disegno 
tecnico-moda, di modellista, e di controllo qualità 
del prodotto ma anche del prodotto/processo, di 
rendicontazione tecnico economica delle attività. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Rapporto con i clienti- progettazione del capo 
- Gestione organizzativa del lavoro 
- Gestione documentaria delle attività 
- Gestione dell’approvvigionamento 
- Controllo del prodotto 
- Comportamento organizzativo 
- Orientamento e bilancio delle competenze 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso è rivolto a 15 allievi che devono avere i 
seguenti requisiti (al momento della presentazione 
della domanda): 

 Residenza nella Regione Marche; 

 disoccupazione ai sensi della normativa vigente; 

 possesso dell’attestato di qualifica di I e II livello e 
di una esperienza di lavoro della durata minima di 
4 mesi nel settore in cui si innesta la 
specializzazione, oppure 

 esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore 
in cui si innesta la specializzazione, oppure 

 possesso del diploma di Scuola Media Superiore o 
Laurea conseguiti per il settore in cui si innesta la 
specializzazione. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione deve essere presentata 
utilizzando il modello presente all’interno del sito 
internet www.juliaservice.com. La domanda deve 
essere consegnata secondo le seguenti modalità: 

 raccomandata A/R all’indirizzo: JULIA SERVICE SRL, 
Viale Luigi Luciani 2, 63100 Ascoli Piceno 

 e-mail all’indirizzo PEC juliaservicesrl@pec.it; 

 consegna a mano presso la nostra sede. 
Alla domanda andrà allegato un documento di identità e 
la scheda professionale rilasciata dal Centro per 
l’Impiego. 
TERMINE INVIO ISCRIZIONI: 15/09/2017 – Per le 
domande inviate tramite posta, farà fede il timbro 
postale 
 TERMINE INVIO ISCRIZIONI: 01/09/2017 – Per le 
domande inviate tramite posta, farà fede il timbro 
postale 
 TERMINE INVIO ISCRIZIONI: 01/09/2017 – Per le 

domande inviate tramite posta, farà fede il timbro postale 
TERMINE INVIO ISCRIZIONI: 01/09/2017 – Per le 
domande inviate tramite posta, farà fede il timbro 
postale 

DURATA  
300 ORE (200 ore aula – 90 ore stage in azienda – 10 
ore esame finale).  
 

TITOLO RILASCIATO 
Attestato di Specializzazione di II Livello, per i soli 
allievi che avranno frequentato il 75 % delle ore ed 
avranno superato l’esame finale 

 

SELEZIONI 
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute 
fosse superiore al numero di posti disponibili, l’Ente 
Gestore procederà con una fase di selezione, secondo le 
seguenti modalità: 

 prova scritta in forma di test contenente domande 
di cultura generale e attinenti alle materie del 
corso; 

 colloquio individuale con i candidati. 
Gli orari e le date delle selezioni verranno comunicate a 
tutti coloro che avranno superato la fase di 
ammissibilità. 

 
 

SEDE DEL CORSO 
JULIA SERVICE SRL, Viale Luigi Luciani 2, 63100 Ascoli 
Piceno 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
L’inizio del corso è previsto presumibilmente per il 
02/10/2017 e termineranno il 31/12/2017 salvo 
proroghe. Le lezioni dureranno 4/5 ore giornaliere e si 
svolgeranno dal lunedì al venerdì. Il calendario didattico 
verrà stabilito di concerto con gli allievi. 
 

http://www.juliaservice.com/
mailto:juliaservicesrl@pec.it

