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ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  DELLA USI CISL ABRUZZO-MOLISE

Corsi formativi 2022
Ai partecipanti  verrà rilasciato l’Attestato di Quali�ca Professionale come previsto dalla L. 845/78 

in collaborazione con Fibre Srl.

REGIONE MOLISE

PUOI ANCHE PAGARE
 IN COMODE RATE MENSILI

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO

 PROFILO PROFESSIONALE: 
L’Operatore dell’abbigliamento è in grado di confezionare un capo di abbigliamen-
to ed atri prodotti tessili �niti su macchine ed impianti automatizzati, seguendo un 
ciclo di lavorazione prede�nito. L'operatore volge attività con competenze relative 
alla realizzazione di �gurini e modelli, all'esecuzione delle operazioni di taglio, all'as-
semblaggio e confezionamento del prodotto, quindi di articoli di abbigliamento, di 
articoli in pelle e pelliccia, di abiti di scena e confezione di tessuti di arredo.

DURATA:  Il corso è della durata di 600 ore.

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  Euro 1.200,00. 

PROGRAMMA PRINCIPALE:
Il ciclo di produzione della confezione tessile-abbigliamento: fasi, attività e tecnolo-
gie; tecniche di stesura, taglio assemblaggio e stiratura dei prodotti tessili; sicurezza 
sul lavoro.

CERTIFICAZIONE:
Alla frequenza di  almeno l’80% delle ore di corso previste, verrà rilasciato, previo supe-
ramento di un esame �nale, l’Attestato di Quali�ca Professionale come da L. 845/78

TECNICO DELLE PRODUZIONI 
TESSILI-ABBIGLIAMENTO

SETTORE MODA

PROGETTISTA DI MODA

PROFILO PROFESSIONALE: 
Il Progettista di moda è in grado di concepire e progettare capi di abbigliamento e 
accessori, de�nendone le caratteristiche funzionali e tecniche, impostare ed elabo-
rare nuove collezioni, dando origine a nuove linee ed ispirando nuove tendenze 
moda.

DURATA:  Il corso è della durata di 300 ore.

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  Euro 900,00.

PROGRAMMA PRINCIPALE:
Caratteristiche morfologiche e strutturali dei materiali; ricerca ideativa e rappresen-
tazione gra�ca dei capi collezione moda, impostazione della collezione; sicurezza 
sul lavoro.

PROFILO PROFESSIONALE: 
Il Tecnico delle produzioni tessili-abbigliamento è in grado di industrializzare la 
produzione di capi tessili-abbigliamento, programmare e ottimizzare i relativi cicli 
di produzione monitorando stati di avanzamento, rispetto degli standard qualitativi 
e vincoli economici.

DURATA: Il corso è della durata di 300 ore.

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  Euro 900,00. 

PROGRAMMA PRINCIPALE:
Metodi di lavorazione del capo tessile/abbigliamento; ciclo della progettazione e 
produzione del capo e controllo del sistema di qualità; sicurezza sul lavoro.

CERTIFICAZIONE:
Agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di corso previste, a 
seguito degli esami �nali, sarà rilasciato l’Attestato di Specializzazione ai sensi 
del D.lgs. n. 226/05 valido su tutto il territorio nazionale.

scarica i bandi completi sul sito
 www.ialmolise.it  

DESTINATARI:
Soggetti adulti inoccupati,  disoccupati e occupati di età compresa tra i 18 e i 65 
anni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado. 

SETTORE MECCATRONICO
Tecnico gommista delle autoriparazioni
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

SETTORE TESSILE
Operatore delle confezioni e riparazioni sartoriali
Tecniche di taglio e cucito
Modellista dell’abbigliamento

SETTORE MODA
Tecnico delle produzioni tessile abbigliamento
Operatore dell’abbigliamento / Progettista moda


