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prot. n. 6488/D16      del 12/08/2013  P.O. PUGLIA F.S.E. 2007/2013 – ASSE II   O.I. PROVINCIA BARLETTA  ANDRIA TRANI  Avviso n. BT/08/2012 
 

CORSO DI “SARTORIA ARTIGIANALE SU MISURA”  finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Puglia  
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 L’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Archimede” di Barletta, l’Istituto di Formazione per le Piccole e Medie Imprese Prometeo Puglia di Trani e la Confederazione Nazionale dell’Artigianato – Provincia BAT,  organizzano con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo, della Regione Puglia e del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, un corso di formazione professionale per   

SARTORIA ARTIGIANALE SU MISURA 
Specializzata nel decoro mediante tecniche antiche di ricami manuali ed 

applicazioni di inserti di alto pregio 
CODICE PROGETTO PO713II12BT08.1 Approvato con D.D. Servizio F.P. della Provincia BAT del 14/03/2013 n. 239  

 Il Corso rientra nell’obiettivo specifico dell’Asse II – Occupabilità del PO Puglia 2007 – 2013 finalizzato all’attuazione di politiche per il lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’avvio di imprese, nonché al lavoro autonomo, all’invecchiamento attivo e all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro. Il percorso formativo è specificatamente orientato verso la qualificazione professionale di un profilo con competenze certificate di immediata spendibilità nel sistema produttivo, mediante un’azione formativa in presenza e sul lavoro, funzionale alle specifiche esigenze aziendali e mirato verso il trasferimento di antiche abilità a chi necessita di nuove opportunità lavorative.  La figura di riferimento risulta adeguata alle esigenze formative richieste nel territorio provinciale e regionale come supporto al processo di riposizionamento delle PMI locali verso una fascia di mercato più alta.  
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Inoltre, essa risulta sempre più necessitante all’interno di laboratori sartoriali, all’interno dei quali può occuparsi dell’intero processo produttivo o solo di alcune fasi della lavorazione.   
ARTICOLAZIONE DEL CORSO Il percorso formativo, che si svolgerà dal 2 Settembre 2013 a Aprile 2014, è articolato in  complessive 600 ore di cui 250 ore di unità formative in aula e 350 ore di stage. Le attività d’aula  si svolgeranno a Barletta, con ampio spazio dedicato alle esercitazioni pratiche; le attività di stage territoriale saranno realizzate presso imprese operanti, nella Provincia di Bari e BAT, nello specifico settore. E’ inoltre  prevista una fase di stage extraregionale ( Roma, Napoli, Prato ) che comprende la realizzazione di laboratori sartoriali e di ricami.  L’azione formativa si concluderà con un esame al fine di rilasciare l’attestato di qualifica professionale.  La frequenza è obbligatoria; un numero di assenze, seppur motivate, superiore a 180 ore, determina l’esclusione dal Corso.  Il percorso formativo è articolato nelle seguenti Unità Formative Capitabilizzabili (UFC):  

Titolo Unità 

1. Il contesto lavorativo di riferimento e la figura 

professionale dell’artigiano sarto - decoratore 

2. Sicurezza sul luogo di lavoro 

3.Gli strumenti amministrativi e gestionali necessari alla 

conduzione di un’impresa artigiana 

4. Tecniche di maglia a ferri 

5. Tecniche di uncinetto e filet 

6. Tecniche di ricamo e decorazioni 

7. Chiacchierino 

8. Ricamo su rete 

9. Macramè 

10. Fiori di stoffa 

11. Tricotin 

12. Tecniche sartoriali 

13. Stage 
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DESTINATARI :  Il numero degli allievi ammessi al corso è di 16 unità di cui almeno il 50% riservato alle donne in base al principio di Pari Opportunità e il 30% riservato a soggetti collocati in C.I.G.   REQUISITI PER L’ACCESSO: Lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali, in mobilità o che hanno cessato una attività imprenditoriale senza sostegno al reddito, disoccupati di lunga durata (almeno 36 mesi)  iscritti nelle anagrafi dei CPI della Provincia Barletta – Andria – Trani.      DOMANDA DI ISCRIZIONE La domanda di iscrizione deve essere compilata e inoltrata, unicamente on-line, su apposito format disponibile sulla home page del sito web dell’ IPSIA “Archimede” di Barletta, www.ipsiarchimede.it, dal 23/08/2013 al 27/08/2013.  MODALITA’ DI SELEZIONE Qualora il numero di domande sia superiore a 18 ( 16 borsisti + 2 uditori ), l'ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di selezione consistente in: - Verifica dei requisiti di accesso; - Test psico – attitudinale, motivazionale e tecnico; - Prova pratica di taglio e cucito. L’elenco dei candidati ammessi alle prove sarà pubblicato sul sito web dell’IPSIA “Archimede” di Barletta, www.ipsiaarchimede.it, e sul sito www.prometeonlus.org, insieme alla data e l’ora (la convocazione si svolgerà nei giorni 29 e 30 agosto). I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nell’ora indicata nell’elenco degli ammessi. In sostituzione di eventuali corsisti selezionati rinunciatari, saranno ammessi gli aspiranti che avranno titolo a subentrare secondo l’ordine della graduatoria che sarà pubblicata sempre all’Albo dell’IPSIA “Archimede” il giorno 31 agosto 2013.  
Il corso avrà inizio inderogabilmente il 2 settembre 2013.    
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e BENEFITS La partecipazione è gratuita e sono previsti incentivi agli allievi per la frequenza.  Agli allievi spetta: Indennità di frequenza pari a Euro 1.200,00 ( Milleduecento/00 ) ovvero pari a Euro 2,00 (due) per ogni ora di effettiva presenza.  Ed inoltre : Il vitto nei giorni con più di 6 ore di lezione; copertura assicurativa per tutte la durata dell’attività formativa; materiale didattico e di cancelleria; un rimborso per le spese di viaggio per i residenti fuori dal comune di Barletta durante l’attività teorica e il rimborso delle spese di viaggio dalla residenza dell’allievo alla sede di stage. Il rimborso delle spese di viaggio è riferito al costo del viaggio eseguito, in abbonamento, esclusivamente con mezzi pubblici.  Prevista la possibilità di istituire servizi di cura per i bambini figli di donne coinvolte nel progetto.   Barletta 12/08/2013   
 


