Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale di:

“ORLATURA TOMAIE”
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018 cod. 1007986
POR MARCHE FSE 2014-2020 - ASSE III -P.I. 10.3 RA10.3

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

Il corso intende trasferire competenze relative alle operazioni di cucitura delle
tomaie e delle fodere delle calzature. Al termine del corso, gli allievi avranno
acquisito competenze relative a: fasi di lavorazione del prodotto calzaturiero,
con particolare riguardo a quelle di preparazione e orlatura delle tomaie;
tecniche di orlatura a mano e a macchina; principali materiali, attrezzature e
macchinari del reparto; modelli di calzatura e relative schede tecniche; norme
di sicurezza sul lavoro e dispositivi antinfortunistici.

DESTINATARI E REQUISITI

Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 15 partecipanti (+ 3 uditori), in
ordine di priorità:
- DISOCCUPATI (ai sensi della normativa vigente) al di sopra dei 18 anni di età,
residenti o domiciliati nella Regione Marche, che non partecipano a percorsi di
istruzione;
- OCCUPATI al di sopra di 18 anni di età, residenti o domiciliati nella Regione
Marche, che non partecipano a percorsi di istruzione.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

I moduli didattici che garantiscono alla figura in uscita le skills sono:
- Orientamento;
- Processi e fasi di lavorazione del settore calzaturiero;
- Modelli di calzature e interpretazione delle relative schede tecniche;
- Tipologia di pellami, tessuti e materiali per la lavorazione delle tomaie;
- Utilizzo e manutenzione dei macchinari del reparto giunteria/orlatura;
- Tecniche di cucitura a mano e a macchina;
- Elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il corso avrà una durata complessiva di 100 ore, le lezioni si terranno dal lunedì
al venerdì in orario indicativamente pomeridiano/serale con una durata per ogni
lezione pari a 5 ore. Il corso sarà svolto orientativamente nel periodo dicembregennaio, salvo proroghe o variazioni autorizzate dall’autorità regionale. Data di
inizio corso 21 dicembre ore 14,00. Sede di svolgimento IPSIA
“F.CORRIDONI”, Via Villa Eugenia N.1 - Civitanova Marche (Mc)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per poter formalizzare l’iscrizione è necessario compilare la seguente
documentazione:
- domanda di partecipazione all’intervento (mod. Placement);
- copia del documento d’identità;
- curriculum vitae in formato europeo;
-Certificato stato di disoccupazione rilasciato dal CIOF competente.
La domanda va compilata utilizzando esclusivamente gli appositi moduli
disponibili presso la sede di L.A.C.A.M. o sul sito www.scuolartiemestieri.it. Le
domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R entro il 12 dicembre
2018 al seguente indirizzo L.A.C.A.M. - Via Raffaello, 13 - 62024, Matelica
(MC). Le domande pervenute dopo la data indicata e/o incomplete e/o con
modelli difformi rispetto a quelli previsti non saranno ritenute valide.

SELEZIONI (D.G.R. 2110/09 par.1.6)

Nel caso le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei partecipanti
previsti a progetto (15 allievi), si procederà alla selezione come previsto dalla
DGR 802/2012, fermo restando la verifica dei requisiti d’entrata da parte dell’Ente
Gestore. La selezione verterà sulla valutazione del Curriculum Vitae, su un test
scritto ed un colloquio orale. I candidati si dovranno presentare, muniti di
documento di riconoscimento. Il presente avviso vale come convocazione ufficiale
alla selezione per la data del 14 Dicembre 2018 ore 8:30 presso IPSIA
“F.Corridoni” – Via Villa Eugenia, 1 – CIVITANOVA MARCHE (MC).

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle
ore del corso, verrà rilasciato l’attestato di frequenza ai sensi della LR 31/1998
ORLATURA TOMAIE - SD2.3.1.2

PRESENTAZIONE DEL CORSO:

Il corso verrà presentato presso la sede del CIOF di Tolentino, in viale della
Repubblica, il giorno 10 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 17,00 . E’ gradita
conferma di partecipazione alla email: info@scuolartiemestieri.it

PER INFORMAZIONI

Matelica, 26/11/2018

Ente di Formazione L.A.C.A.M.
Via Raffaello, 13 – 62024, Matelica (MC)
Tel. / Fax 0737.470082
Mobile 328.3796528 – 328.7351519
info@scuolartiemestieri.it

www.regione.marche.it
Luogo e data………………..

