Procedura pubblica per la selezione di destinatari

Fondazione Formoda

CUP C17E16000580001
A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.84/DPG010 DEL 28 SETTEMBRE 2017, CHE HA PROROGATO
L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ, SI RIAPRE IL BANDO CON

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI AL 7

DICEMBRE 2017 ORE 17.00
Art. 1 Finalità
L’Ente Fondazione Formoda ha avuto in concessione l’attuazione del percorso triennale di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) dal titolo: Percorso triennale di alta sartoria – sarto itinerante per il retail per il conseguimento
della qualifica di Operatore dell’Abbigliamento.
I percorsi triennali di IeFP sono finalizzati ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere
all'istruzione e formazione professionale favorendo il successo scolastico e formativo degli allievi, a contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica, a dotare i partecipanti delle conoscenze e delle competenze necessarie a
garantire loro l’acquisizione di una qualifica che possa aiutarli nella transizione al lavoro e a fornire, al contempo, una
risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio.

Art. 2 Caratteristiche di dettaglio del percorso IeFP
Titolo del percorso: Percorso triennale di alta sartoria – sarto itinerante per il retail
Sede: Fondazione ForModa di Penne, Corso Alessandrini 21
Qualifica rilasciata: Operatore dell’Abbigliamento
Durata percorso di formazione: 3105 ore di formazione in 3 anni, così suddivise:
PRIMA ANNUALITA’ = 1040 ore
SECONDA ANNUALITA’ = 1035 ore di cui 160 di stage/tirocinio
TERZA ANNUALITA’ = 1030 ore di cui 240 di stage/tirocinio
I contenuti sono stabiliti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale. In particolare, il percorso prevede i
seguenti contenuti per le diverse annualità:

Modulo/attività

I ANNO

II ANNO

III ANNO

Accoglienza e orientamento

10

0

0

Cultura Religiosa

10

10

10

Educazione Fisica

30

30

30

Tirocinio Curriculare

0

160

240

Italiano

100

80

80

Inglese

70

58

46

Matematica

85

70

60

Scienze integrate - Scienze della terra

50

0

0

Scienze integrate: Biologia

0

40

20

Scienze integrate: Fisica

50

0

0

Scienze integrate: Chimica
Scienze integrate - Chimica: Cultura dello sviluppo sostenibile

0
0

42
0

0
14

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

50

40

90

Storia

50

50

40

Diritto ed Economia

45

30

20

Cultura della differenza di genere

0

0

10

Storia del Costume

20

20

20

Teoria della sartoria

40

30

30

Esercitazioni di base

60

0

0

Modello e sviluppo taglie

35

30

25

Confezione capi d'abbigliamento

140

162

120

Organizzazione del lavoro

30

20

20

Merceologia - tecnologie tessili

30

30

30

Figurino e tendenze moda

20

20

20

Comunicazione specialistica

15

15

15

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

0

8

8

Accompagnamento al lavoro

0

0

12

Visite guidate

0

10

10

100

80

60

1040

1035

1030

Laboratorio di recupero e sviluppo (LARSA)
TOTALE

Durante il corso del triennio sono previste ore formative aggiuntive rispetto al programma ordinario, che prevede 990
ore annuali, distribuite nei moduli caratterizzanti il percorso.
Inoltre, la Fondazione Formoda ha previsto ore integrative di Lingua Inglese al fine di potenziare le competenze
relazionali in lingua straniera in linea con gli obiettivi del profilo professionale in uscita. La frequenza delle ore
integrative verrà garantita a tutti gli allievi.
Sbocchi occupazionali e/o formativi
Il Percorso triennale di alta sartoria – sarto itinerante per il retail, si pone l’obiettivo di formare un moderno
ambasciatore di bellezza, in grado di custodire la conoscenza sartoriale e trasformarla in prodotti di alta qualità.
Il sarto itinerante è un artigiano che detiene nelle sue mani una competenza fatta di mille gesti. Un tecnico in grado di
custodire la conoscenza sartoriale e trasformarla in prodotti di alta qualità. Un comunicatore internazionale raffinato
in grado di gestire diverse personalità, culture e contesti. Un ambasciatore di bellezza in grado di dare al cliente
un'esperienza unica. Alle alte competenze sartoriali saprà affiancare una perfetta conoscenza della lingua inglese.
Potrà essere inserito all’interno di store e boutique di alta sartoria, lavorare in produzione per grandi firme dell’alta
moda o scegliere di intraprendere un’attività artigianale dedicata alle creazioni sartoriali.

In alternativa potrà continuare il percorso di studi presso qualunque istituto di istruzione secondaria superiore di
secondo grado per il conseguimento del diploma quinquennale.

Calendario attività
I corsi, per ciascun anno, avranno inizio durante la quarta settimana di settembre e, comunque, entro il termine del
mese di settembre e si concluderanno entro il mese di giugno.
Orario di svolgimento delle lezioni
Orario di svolgimento delle lezioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e tre rientri pomeridiani dalle
14:30 alle 17:30. In funzione di eventuali esigenze formative o dei partecipanti l’orario indicato potrebbe subire delle
variazioni.
L’attuazione delle attività sarà garantita nel rispetto dei principi orizzontali stabiliti dall’Unione europea, con
riferimento alla promozione della parità tra uomini e donne e al rispetto del principio di non discriminazione, nonché
con riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale.
Art. 3 Destinatari e requisiti generali e specifici richiesti per la candidatura
Sono destinatari della presente procedura di selezione tutti i ragazzi e le ragazze in età di obbligo di istruzione/dirittodovere che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado. Sono considerati destinatari prioritari i
ragazzi e le ragazze che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2016/2017.
I destinatari non devono aver compiuto 18 anni al momento della comunicazione dell’avvio delle attività formative. Ai
soli fini informativi per i destinatari, tale comunicazione potrebbe aver luogo 18 settembre 2017.
Nella procedura di selezione, al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio di parità di genere nell’accesso ai
percorsi, si garantisce la riserva del 50% dei posti disponibili al genere femminile.
I destinatari con bisogni speciali devono, al momento della presentazione della candidatura, specificare e
documentare le peculiari esigenze affinché l’Ente possa attivarsi con la Regione Abruzzo per garantire il necessario
sostegno.
Art. 4 Modalità e tempi per la presentazione della candidatura
Le candidature devono essere presentate a partire dal 21/07/2017 e devono pervenire entro le ore 13.00 del
05/09/2017. Le stesse possono essere consegnate a mano, inviate via mail PEC al seguente indirizzo
fondazione.formoda@legalmail.it o spedite per raccomandata A/R al seguente indirizzo: Fondazione Formoda, corso
Alessandrini, 21 – 65017 Penne (PE). Nel caso in cui si presentasse la domanda mediante raccomanda A/R verranno
prese in considerazione solo le domande con timbro di spedizione entro le ore 13:00 del 05/09/2017.
La consegna a mano, e la richiesta di informazioni, può essere effettuata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 11:00
alle 13:00 e nelle giornate di martedì e giovedì anche in orario pomeridiano, dalle 14:30 alle 16:30. Si precisa che gli
uffici della Fondazione Formoda resteranno chiusi al pubblico dal 14/08/2017 al 20/08/2017.
Per la documentazione consegnata a mano l’ufficio ricevente provvede a protocollare la domanda e a restituire al
candidato una copia con l’apposizione del timbro recante data e numero di protocollo.
La candidatura deve includere:


la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello dell’allegato 3 presente sul sito www.formoda.it;



copia fronte retro di valido documento di identità;



copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del genitore o del tutore legale del giovane

richiedente.

Art. 5 Valutazione dei requisiti di accesso e modalità di selezione
Tutte le candidature pervenute entro i termini verranno sottoposte a valutazione da parte di apposita Commissione
per la verifica del possesso dei requisiti di accesso al percorso.
L’iter di selezione sarà attivato qualora le domande pervenute siano in numero maggiore dei posti disponibili e sarà
articolato in tre prove al termine delle quali a ciascun candidato sarà restituito il punteggio complessivo ottenuto, il
posizionamento in graduatoria e la descrizione dei punti di forza e debolezza.
Ogni prova avrà un peso specifico:
Prova scritta 20% – finalizzata a rilevare la preparazione di base con riferimento a competenze chiave (comprensione
del testo – competenze logico matematica–padronanza della lingua inglese);
Prova pratica (40%) – finalizzata a valutare la propensione al gesto sartoriale;
Questionari di orientamento e colloquio motivazionale (40%: 15% +25%) – finalizzati ad indagare le propensioni
professionali e la motivazione alla scelta.
Al percorso saranno ammessi i primi 18 classificati.
Al termine della selezione sarà stilata la graduatoria in ordine decrescente di punteggio e i primi 18 classificati saranno
ammessi.
Gli allievi, fino al raggiungimento del numero totale previsto dal progetto e specificato all’art. 2, saranno convocati per
la formalizzazione dell’iscrizione in ordine di graduatoria.
Art. 6 Pubblicizzazione degli esiti della selezione
Al termine delle procedure di selezione la graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente (www.formoda.it) e
resterà pubblicata fino alla chiusura di tutte le attività corsuali, al termine del triennio.
Art. 7 Gratuità dell’intervento
Il percorso di istruzione e Formazione Professionale “Percorso triennale di alta sartoria – sarto itinerante per il retail”,
per l’acquisizione della qualifica Operatore dell’Abbigliamento, è interamente finanziato da fondi pubblici ed è
pertanto completamente gratuito.
La prima e la seconda annualità sono finanziate con i fondi assegnati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali ai sensi dell’art. 68 della L. n. 144/1999 e ss.mm. e ii.
La terza annualità è finanziata a valere sulle risorse del PO FSE Abruzzo 2014-2020 - Piano Operativo 2016-2018,
Scheda di intervento n. 11.
Art. 8 Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Ente venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, nr. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Art. 9 Informazioni generali

Tutte le informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero 085 8270621 o via mail all’indirizzo
fondazioneformoda@gmail.com
Il referente per le attività è il Dott. Emidio Fonticoli.
Penne, 21.07.2017

