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Corso Modellista

Corso Di Formazione gratuito:
 
 MODELLISTA (abbigliamento su misura)
 _____________________________________

 Descrizione:
  OBIETTIVI
 Il percorso formativo, attuato dall'Associazione Monte Celano ente di 
formazione ONLUS, intende formare una figura polifunzionale che
coniuga  la manualità con la specializzazione tecnologica, la capacità di
gestire  il ciclo di lavorazione con le abilità commerciali, l'artigiano con 
l'imprenditore orientato al mercato internazionale.
 
 PROFILO PROFESSIONALE
 Il Modellista cura la realizzazione  pratica delle idee dello Stilista
traducendole in modelli su carta che  sono la base per la confezione del
prototipo e, pur essendo utile una  certa dose di creatività e buon gusto,
deve essenzialmente possedere le  competenze tecniche che
riguardano le seguenti attività: progettazione,  campionario,
realizzazione modelli, organizzazione della produzione. A  partire dallo
schizzo dello Stilista, la cui scheda contiene una serie  di informazioni
sui materiali da usare (tessuti, colori, ecc), realizza,  anche con l'ausilio
del computer, il disegno del capo di abbigliamento.  Il Modellista, oltre
ad interpretare correttamente i figurini dello  Stilista, deve costruire i
cartamodelli nelle varie taglie, ottimizzare  il lavoro, riducendo scarti e
sprechi, armonizzare le diverse parti da  assemblare, creando la
perfetta sintonia delle forme con i materiali,  controllando la vestibilità e
correggendo eventuali difetti. 
 
 DESTINATARI
 18 Giovani maggiorenni fino a 34 anni, inoccupati e disoccupati,  iscritti
ai Cpi della provincia di Foggia, in possesso di regolare  permesso di
soggiorno se cittadini non comunitari. Avranno priorità i  giovani in
possesso di qualifiche o diplomi conseguiti presso istituti  professionali
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di Abbigliamento e Moda.
 
 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
 Durata complessiva dell'intervento: 1000 ore (500 aula e 500 stage)
 Orientamento in ingresso 
 Informazione e formazione su tematiche trasversali
 L'artigianato tessile - abbigliamento su misura
 Professionalizzante su tecniche e metodi di lavorazioni
 Esperienze transregionali 
 Stage 
 Impresa formativa simulata per la conduzione di un'impresa artigiana 
 Accompagnamento al lavoro e alla creazione d'impresa
 
 PARTNER
 CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
 Impresa Associazione di Foggia, FEDERCOMMERCIO Imprese
Artigiane  Provincia di Foggia e del CON.AR.T, Consorzio Artigiani del
Tavoliere,  Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di
Foggia, Atelier  Siciliano, Sartoria Ramunno Anna Maria, Punto Tenda,
SFED S.R.L., PA  Incentive S.R.L.
 
 ISCRIZIONI
 La domanda di partecipazione è  disponibile presso le sedi
dell'organismo formativo, dovrà essere  sottoscritta e consegnata
presso le stesse sedi entro e non oltre le ore  12,00 del  28-03-2013
corredata dalla seguente documentazione: 
 -         Copia documento d'identit&agrave e codice fiscale;
 -         Documentazione probante l'iscrizione al centro territoriale per
l'impiego
 - Domanda di partecipazione
 
 SELEZIONI
 Qualora le domande pervenute fossero superiori al numero dei posti 
disponibili si procederà ad una selezione basata su un'analisi 
motivazionale e attitudinale (TEST, COLLOQUIO). Le selezioni si
presso  la sede operativa dell'OF sita in via Donatello Compagnone snc
San Marco  in Lamis. La data sarà pubblicata sul sito 
www.montecelano.it  e sulla bacheca delle sedi operative dell'OF.  Non
verranno effettuate  altre comunicazioni in merito, qualunque
cambiamento sarà pubblicato sul  sito del soggetto attuatore (
www.montecelano.it). La relativa graduatoria sarà inappellabile.
 
 CERTIFICAZIONI
 Agli allievi che avranno frequentato il 70% delle ore complessive 
previste, sarà rilasciato, previo superamento delle prove finali di 
verifica, un Attestato di qualifica 
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 SEDE DI SVOLGIMENTO
 L'attività formativa sarà realizzata, per la parte d'aula, presso la  sede
di San Marco in Lamis dell'Associazione Monte Celano sita in via 
Donatello Compagnone s.n.c.6 e per la parte di stage presso le aziende
 partner.
 
 Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro Servizi Formativi
"Associazione Monte Celano ente di formazione ONLUS 
 e-mail info@montecelano.it  - sito web www.montecelano.it
 -	Sede San Marco in Lamis - Via Donatello Compagnone snc - 71016
San Marco in Lamis (Fg) - tel 0882.834407 fax 0882.817342 
 -	Sede Foggia - Via Mario D'Adduzio, 66 - 71122 Foggia - Tel/fax
0881.663621

Questo Articolo proviene da Ente di Formazione Monte Celano:

http://www.montecelano.it

L'URL per questa storia è:

http://www.montecelano.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1
41 
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