
 

 

 

 

 

 

TECNICO DI FINISSAGGIO 
(ESPERTO DELLA QUALITA’ DEL PRODOTTO) 

RIAPERTURA BANDO 

Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale, settore Tessile Abbigliamento, per 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il percorso formativo punta a preparare un tecnico che conosca tutte le fasi 
della filiera del tessile e sia in grado di monitorare il processo produttivo, a 
partire dall’acquisto della materia prima, fino al prodotto finito. In questi 
termini il tecnico dovrà saper valutare, selezionare e commercializzare 
materiali e prodotti tessili e scegliere i migliori fornitori, anche situati 
all’estero; saprà effettuare i controlli di qualità del processo di finissaggio e del 
prodotto tessile finito nel rispetto della normativa vigente nei mercati di 
sbocco, e con riferimento agli standard di sostenibilità ed eccellenza del Made 
in Italy. Il corso tratta tutte le fasi del processo produttivo di una collezione di 
moda. Alla fine  del corso l’allievo sarà in grado di inserirsi nella ricerca 
stilistica e creativa, effettuare ricerche sulle tendenze e sui materiali, 
connettersi al sistema di produzione e infine monitorare il processo 
distributivo del prodotto moda. 
Attraverso lo studio dei materiali e delle loro caratteristiche, TECNOLOGIA DEI 
TESSUTI, NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA, l’allievo 
approfondirà le caratteristiche delle materie prime e le rispettive reazioni ai 
processi di nobilitazione, anche in una prospettiva sperimentale.  
In breve, acquisirà una padronanza tale da consentirgli autonomia e libertà 
per realizzare prove tecniche su tessuti al fine di testare lavorazioni e 
trattamenti innovativi.  
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
U.F. 01 - ORIENTAMENTO INIZIALE, ACCOGLIENZA E BILANCIO DELLE 
COMPETENZE 
U.F. 02 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE 
GENERALE E SPECIFICA 
U.F. 03 - INTERAGIRE IN LINGUA INGLESE - CERTIFICAZIONE KET 
U.F. 04 - LIVELLAMENTO COMPETENZE DI INFORMATICA 
U.F. 05 - POTENZIAMENTO COMP. TRASVERSALI: LIFE SKILL e SOFT SKILL 
U.F. 06 - STORIA DEL TESSUTO, DEL COSTUME E DELLA MODA 
U.F. 07 – TECNOLOGIA DEI TESSUTI, NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I 
PRODOTTI MODA 
U.F. 08 - MODA ECOSOSTENIBILE E NUOVI MATERIALI, RICERCA E PROCESSI 
INNOVATIVI 
U.F. 09 - GESTIONE DELLA COMUN. TECNICA CON CLIENTI E FORNITORI 
U.F. 10 - CAD, VIRTUAL PROTOTYPING, PLM, SOFTWARE DI GESTIONE DEL 
CICLO DI VITA DEL PRODOTTO  
U.F. 11 - LABORATORIO/PALESTRA FORMATIVA:  DALL'IDEAZIONE AL 
PRODOTTO FINITO 
U.F. 12 - VISITE IN AZIENDA E WORKSHOP CON IMPRENDITORI 
U.F. 13 - ORIENTAMENTO FINALE E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 
U.F. 14 - STAGE AZIENDALE 
U.F. 15 - ESAME FINALE 

DESTINATARI E REQUISITI 
15 partecipanti (di cui almeno 8 donne), disoccupati ai sensi delle disposizioni 
di legge vigenti e residenti nella Regione Marche, al momento della 
presentazione della domanda, dovranno essere in possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti: 

 Possesso di qualifica di I o II livello e esperienza di lavoro della durata 
minima di 4 mesi nel settore in cui si innesta la specializzazione oppure 

 esperienza lavorativa almeno triennale nel settore in cui si innesta il corso 
oppure 

 diploma di scuola media superiore o laurea conseguiti per il settore in cui si 
innesta la specializzazione  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere scaricata dal sito 

www.enfapmarche.it e redatta con allegato, pena esclusione: 

- copia di un documento di Identità 

- documentazione inerente lo stato di disoccupazione rilasciata dal 

locale C.I.O.F. 

- curriculum da cui sia possibile evincere la residenza e il possesso 

dei titoli di studio richiesti e l’eventuale esperienza lavorativa  

Il tutto dovrà essere: 

 Inviato per Raccomandata A/R entro martedì 31 ottobre 2017 presso 

ENFAP MARCHE - Via XXV Aprile 37/a  - 60125 Ancona; 

 In alternativa, consegnato a mano allo stesso indirizzo entro e non 

oltre martedì 31 ottobre 2017. 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il percorso formativo della durata di 300 ore complessive sarà 

strutturato in 202 ore d’aula/laboratorio attrezzato, 90 ore di stage e 8 

ore di esami per il rilascio della qualifica. 

Le lezioni di 5 ore  sono previste per 5 incontri alla settimana. 

Sede: UIL / ENFAP MARCHE di JESI in piazzale Alberto Pellegrini, 8 

Inizio previsto 13 NOVEMBRE 2017 

Le lezioni laboratoriali si terranno a Jesi presso i laboratori di Odos coop 

Le notizie saranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook:  

https://www.facebook.com/ENFAPMARCHE/  

 

E’ PREVISTA UNA INDENNITA’ DI FREQUENZA PER I PARTECIPANTI IN 

FORMA DI CONTRIBUTO ECONOMICO 

PER INFORMAZIONI 
 

ENFAP MARCHE - Via XXV Aprile 37/a  - 60125 Ancona  

E-mail:   info@enfapmarche.it  

Tel:  071 /2275384 

Referente Corso: ILARIA MARINI 

Ancona 18/10/2017      www.regione.marche.it  

 
 
 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 

75% delle ore del corso sarà rilasciato un attestato di specializzazione: 

SE1.2.1 - TECNICO DI FINISSAGGIO 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai posti 

disponibili si effettuerà una prova di selezione.  

I candidati si intendono CONVOCATI per la selezione che si terrà il 

giorno 3 Novembre 2017  alle ore 09:00 presso la sede di UIL / ENFAP 

MARCHE di JESI in piazzale Alberto Pellegrini, 8.  In caso di assenza nel 

giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto di partecipazione.  

La selezione avverrà mediante una prova scritta a risposta multipla sugli 

argomenti del corso e un colloquio motivazionale/tecnico.  

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 145 del 16/05/2017 Cod. 202382 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 
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