
 

 

 

 

 
 

 
IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro - Molise SRL 

ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE della USI CISL Molise 

in collaborazione con MODAIMPRESA S.r.l 

 

Organizza il seguente percorso formativo 
 
 
 
 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DI IeFP - GARANZIA GIOVANI 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6417 DEL 26-11-2019 DGR N. 346/2019 

 
DESTINATARI: 
L’azione formativa è indirizzata a n. 22 allievi. 
Il corso di Formozione per Operatore dell’Abbigliamento è 
rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e 18 anni, non 
occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o 
formazione (NEET), aderenti al Programma Garanzia 
Giovani. I giovani interessati dovranno profilarsi presso un 
Centro per l’Impiego della Regione Molise e sottoscrivere 
un Patto di Servizio Personalizzato. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO:  
Il Profilo professionale di riferimento è quello dell' 
Operatore dell’abbigliamento. 
L’Operatore dell’abbigliamento interviene a livello 
esecutivo nel processo di produzione tessile e 
abbigliamento con autonomia e responsabilità. La 
qualificazione nell’applicazione e nell’utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere attività con competenze relative 
alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle 
operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento 
del prodotto. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  
Per iscriversi i giovani interessati dovranno profilarsi 
presso un Centro per l’Impiego della Regione Molise e 
sottoscrivere un Patto di Servizio Personalizzato. 
 

SEDE CORSO:  
Viale 3 Marzo 1970, 185 – ISERNIA (IS) 
 
 
 

DURATA:  
Il corso avrà durata complessiva di anni 2 per un totale di 
2000 ore articolate in 800 ore di formazione teorica 760 
ore di esercitazioni pratiche e 440 ore di Tirocinio 
Formativo/Stage. 
 

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  
L’iscrizione è gratuita. 
Per i partecipanti è previsto  un rimborso spese. 
 

PROGRAMMA PRINCIPALE: 
Italiano e grammatica, lingua Inglese, storia, geografia, 
educazione civica, economia, matematica e geometria, 
informatica, scienze della terra, chimica, fisica, salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, progettazione, realizzazione, 
laboratorio didattico, alternanza scuola lavoro e 
Tirocinio/Stage formativo. 
 

CERTIFICAZIONE: 
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
di corso previste, a seguito degli esami finali, sarà rilasciato 
l’Attestato di Qualifica Professionale ai sensi del D.lgs.  
n. 226/05 valido su tutto il territorio nazionale. 
 

MATERIALE DIDATTICO:  
ll materiale didattico e di consumo, le attrezzature 
utilizzate, i testi e le dispense sono completamente gratuiti. 
 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 
31 Agosto 2021 
 
 

 
 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’agenzia  IAL  Molise S.r.l., aperta tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 13:30 escluso il sabato 
 

IAL Molise S.r.l.: Contrada Pesco Farese, 1 – RIPALIMOSANI (CB)  - Telefono: 0874 98869 
Viale 3 Marzo 1970, 185 – ISERNIA (IS) E-mail: info@ialmolise.it Sito: www.ialmolise.it 

 

Il Legale Rappresentante 

Enrico  PASSERINI 
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