CONFINDUSTRIA FERMO

Corso gratuito di Qualifica

“CAPPELLAIO”
Codice Siform 190478 - Codice Regionale SD1.19 Tipo N/QA I° liv.
autorizzato dall'Amministrazione Provinciale di Fermo con D. D. n. 8 del 04/02/2015
ai sensi del 2° comma art. 10 della L.R. 16/90

SOGGETTO PROPONENTE: I.P.S.I.A. OSTILIO RICCI – Via Salvo d’Acquisto n.71 – 63900 FERMO (FM)
FINALITA' DEL CORSO – FIGURA PROFESSIONALE:
L'intervento formativo mira a fornire le abilità necessarie per una figura professionale che si connota per
competenze nel disegno, creazione, confezionamento e ornamento dei cappelli, di qualunque forma e
realizzato con qualsiasi “tessuto” (paglia, feltro, pelle, ecc.). Al termine del percorso formativo la figura
professionale, altamente specializzata, sarà in grado di svolgere le seguenti attività lavorative: taglio,
modellatura, stiratura, guarnitura eseguita a mano o meccanicamente, imballaggio e controllo di qualità.
DESTINATARI – REQUISITI DI AMMISSIONE:
Il percorso formativo è rivolto a 10 partecipanti. Possono partecipare al corso di formazione coloro che siano
maggiorenni disoccupati o inoccupati. I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con le norme in
materia di immigrazione.
SEDE DEL CORSO:
IPSIA O.RICCI, Via Salvo d’Acquisto n.71 – 63900 FERMO.
Fabbrica pilota del cappello, Via 8 Marzo – 63835 MONTAPPONE (FM).
DURATA DEL CORSO:
400 ore (comprensive di esame finale).
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande, redatte unicamente su apposito modulo, dovranno essere consegnate presso il protocollo
dell’ente gestore I.P.S.I.A. “O. Ricci” o pervenire in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R , entro e non
oltre le ore 12.00 di sabato 7 marzo 2015. Non farà fede il timbro postale e sulla busta sarà necessario
specificare il titolo del corso “CAPPELLAIO”.
Le domande dovranno essere indirizzate a: IPSIA”O. RICCI” , Via S. D’Acquisto 71 – 63900.
Il corso inizierà il 30 marzo 2015 e terminerà il 30 settembre 2015. Il calendario verrà comunicato ai partecipanti
prima dell’inizio del corso.
MODELLO DI DOMANDA:
Utilizzare il modello disponibile su www.ipsiafermo.gov.it. Alla domanda deve essere allegata fotocopia
fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e in caso di soggetto extracomunitario copia del
permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta postale per la richiesta di rinnovo.
MODALITA’ DI SELEZIONE:
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti disponibili (10 posti) si effettuerà la
selezione, che prevede un test scritto e un colloquio conoscitivo/motivazionale. Il test scritto si terrà giovedì 12
marzo 2015 alle ore 14.30, presso l’IPSIA O.RICCI – Via Salvo d’Acquisto n.71 – 63900 FERMO (FM). Nella stessa
giornata sarà comunicato il calendario dei colloqui. In caso di assenza per il giorno e l'ora fissati si perderà il
diritto alla selezione stessa. L'elenco dei candidati ammessi al corso verrà pubblicato sul sito internet
dell’I.P.S.I.A. ”O. Ricci”: www.ipsiafermo.gov.it, e sul sito della provincia. www.provincia.fm.it, entro il giorno 18
marzo 2015. Gli allievi di nazionalità straniera dovranno dimostrare, attraverso appositi test, la conoscenza
della lingua italiana.
STRUTTURA PROGETTUALE:
Il corso prevede 268 ore di lezione teorico pratica presso l’ I.P.S.I.A. O.RICCI Via Salvo d’Acquisto n.71 – 63900
FERMO e la “Fabbrica pilota del cappello” in Via 8 Marzo a Montappone (FM),120 ore di stage presso imprese
del settore del cappello e 12 ore per l’esame finale.
ESAMI FINALI /ATTESTATO RILASCIATO ALLA FINE DEL PERCORSO FORMATIVO:
Al termine del corso verrà rilasciato, previo superamento dell’esame finale davanti ad una Commissione
nominata dalla Provincia di Fermo, l’attestato di qualifica di 1° livello (valido per l’inserimento lavorativo ai
sensi della L.845/78). All’esame finale saranno ammessi gli allievi che hanno frequentato almeno il 75% del
monte ore corso.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:
IPSIA O.RICCI – Via Salvo d’Acquisto n.71 – 63900 FERMO, telefono 0734.228829, e-mail
apri02000q@istruzione.it.
Il modulo per la domanda di iscrizione sarà disponibile presso le sedi della Camera di Commercio di Fermo e
Confindustria Fermo oppure scaricabile dai sito www.ipsiafermo.gov.it.
Fermo li 09/02/2015

