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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

SETTORE MECCATRONICO

SETTORE LOGISTICA
• Tecnico di spedizione, trasporto e logistica
• Operatore magazzini merci • Magazziniere

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

OPERATORE DELLE CONFEZIONI
 E RIPARAZIONI SARTORIALI

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. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
L’operatore delle confezioni e riparazioni sartoriali è in grado di eseguire interventi 
di riparazione e modi�ca di capi d’abbigliamento di diversa tipologia. Conosce le 
tecniche di cucitura di chiusure, imbottiture, fodere e applicazioni, tutti dettagli 
che costituiscono la di�erenza tra confezione industriale e artigianale.

DURATA:  Il corso è della durata di 60 ore.

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  Euro 150,00 

PROGRAMMA PRINCIPALE:
Realizzazione di piccole riparazioni e di rammendi a mano, a macchina e rinforzi; 
linee sartoriali e tecniche di modi�ca del capo abbigliamento.

CERTIFICAZIONE:
Agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di corso previste, a 
seguito degli esami �nali, sarà rilasciato l’Attestato di Partecipazione

TECNICHE DI TAGLIO E CUCITO

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;
richieste competenze formativo e/o lavorative in ambito tessile abbigliamento.

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Il corso fornisce le competenze speci�che proprie del pro�lo del sarto, quali la cono-
scenza dei tessuti, dei macchinari, delle �bre tessili, la capacità di realizzare carta-
modelli, le tecniche di cucito e realizzazione e modi�ca dei capi abbigliamento.

DURATA:  Il corso è della durata di 300 ore.

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  Euro 600,00 

PROGRAMMA PRINCIPALE:
Tecnologia tessile, tecniche e strumenti per il taglio del tessuto e assemblaggio del 
capo; manutenzione e restauro di prodotti sartoriali; sicurezza, salute e diritto sul lavoro

SETTORE TESSILE

MODELLISTA ABBIGLIAMENTO

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Il Modellista dell’abbigliamento è in grado di costruire e rappresentare gra�ca-
mente, traducendo l’idea dello stile, il modello del capo-collezione, partecipando 
alla individuazione delle componenti costruttive e delle relative soluzioni tecnolo-
giche di riproduzione. 

DURATA:  Il corso è della durata di 300 ore.

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  Euro 800,00 

PROGRAMMA PRINCIPALE:
Sviluppo forma e struttura del capo-campione tessile abbigliamento, Sviluppo 
gra�co e fattura del capo-campione, Impostazione linea di sviluppo del capo-col-
lezione; sicurezza, salute e diritto 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  


