MI FORMO E LAVORO
Avviso pubblico per la concessione di un voucher formativo e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro
in favore di disoccupati (atto dirigenziale di approvazione n. 383 del 03 luglio 2018)
Percorso
Formativo
Obiettivi
modulo

Modellista Sartoriale

del

Il corso persegue i seguenti obiettivi:
disegno ed esecuzione del cartamodello
eseguire tutte le misurazioni necessarie alla predisposizione dei modelli, realizzando
modelli base, tagliando e correggendo in modo autonomo, con qualità e in tempi
adeguati, sviluppando tutte le tecniche di misurazione e modellistica
taglio del tessuto
preparare il tessuto e le fodere per il confezionamento eseguendo il taglio dei capi con le
forbici ed il taglio su materasso con taglierina, operando in modo autonomo e in
sicurezza
confezionamento del capo
eseguire tutte le operazioni per l'applicazione di fodere, accessori, occhielli e adesivi
cucendo a mano o a macchina e operando le varie fasi di cucitura, fino al
completamento del capo in produzione

Durata (in ore)

210

Prerequisiti
d'ingresso

I prerequisiti d'ingresso sono quelli riportati nell'Avviso:
- essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. Se cittadini non comunitari
devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;
- avere compiuto il 18esimo anno di età;
- essere disoccupati secondo la definizione di cui all'art. 19 del D.lgs 150/2015 e privi di strumenti
di sostegno al reddito;
- essere disoccupati secondo quanto definito dall'art. 19 del D.lgs 150/2015 e beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito;
- diploma d'istruzione Secondaria Superiore o almeno TRE anni di esperienza lavorativa nell'area
professionale di riferimento.

Contenuti
minimi

Denominazione AdA disegno ed esecuzione del cartamodello
eseguire tutte le misurazioni necessarie alla predisposizione dei modelli,
Descrizione della
realizzando modelli base, tagliando e correggendo in modo autonomo,
performance
con qualità e in tempi adeguati, sviluppando tutte le tecniche di
misurazione e modellistica

Unità di
competenza
correlata

Capacità

Conoscenze

566

eseguire tutti i controlli per attuare le eventuali correzioni sui modelli, in
autonomia e in tempi adeguati
effettuare le misurazioni sul cliente per approntare i prototipi necesssari
alla predisposizione dei modelli
eseguire gli sviluppi delle linee e delle taglie in modo autonomo, per
definire i vari modelli
simulare lo sviluppo di modelli di abito su carta fine per accertarne la
rispondenza con le esigenze del cliente interessato
basi dei modelli di gonne, pantaloni, camicie, ecc. ed applicazione delle
varie vestibilità per altezza e larghezza
elementi base della vestibilità per eseguire i cartamodelli
tecniche per il controllo delle curve e delle riprese per lo sviluppo
armonico del cartamodello
tecniche di sviluppo di un modello con applicazione degli spostamenti di
ripresa e correzione dei difetti per adattare il cartamodello al cliente

Denominazione AdA taglio del tessuto
preparare il tessuto e le fodere per il confezionamento eseguendo il
Descrizione della
taglio dei capi con le forbici ed il taglio su materasso con taglierina,
performance
operando in modo autonomo e in sicurezza
Unità di
568
competenza
correlata
usare gli utensili per il taglio (forbici e taglierine) preparando i pezzi da
cucire secondo le indicazioni di produzione
applicare le tecniche di base per la stesura del tessuto nei diversi modi ed
autonomamente al fine di prepararlo al taglio
Capacità
applicare le tecniche di taglio per il verso del tessuto, per tagliare il
tessuto nel verso rispondente alle relative caratteristiche
utilizzare le tecniche di piazzamento dei modelli, sezionarle ad incastro in
modo opportuno, evitando sprechi di tessuto
caratteristiche dei tessuti: ordito, trama, sbieco, verso, scivoloso, ecc. per
effettuare il taglio nel verso giusto e con idonei strumenti
caratteristiche delle diverse parti del modello per eseguire i giusti
adattamenti all'abito del cliente
Conoscenze
tecniche per mantenere un alto livello di precisione per un'esecuzione
dell'abito rispondente al modello di campionario
sistemi di tracciatura del contorno modello e marcatura per identificare
le linee di taglio
Denominazione AdA confezionamento del capo
eseguire tutte le operazioni per l'applicazione di fodere, accessori,
Descrizione della
occhielli e adesivi cucendo a mano o a macchina e operando le varie fasi
performance
di cucitura, fino al completamento del capo in produzione
Unità di
569
competenza
correlata
eseguire tutte le operazioni di cucitura, dei tessuti, delle fodere e degli
Capacità
accessori, a mano ed a macchina

Conoscenze

eseguire le lavorazioni con macchina lineare con punto annodato e
tagliacuci
eseguire le operazioni di cucitura su tessuti rigati con riscontro delle
righe e dei quadri al taglio nelle parti più complesse delle tasche,
taschini, spalle e maniche
scegliere le parti che compongono un capo di abbigliamento
individuandone le componenti al fine di un corretto assemblaggio
cuciture complesse per tecniche di decorazioni e punti ornamentali, per
lavori d'abbellimento per valorizzare l'abito
elementi identificativi del prodotto, taglie, misure, parti del modello per
eseguire cuciture pertinenti
tecniche di regolazione delle cuciture in rapporto al tessuto usato per
garantire la giusta stabilità dell'abito
merceologia di tessuti, filati ed accessori per eseguire i giusti
abbinamenti

Sede

Locorotondo (BA) - Via Traversa di Via Fasano - Vico Grazia Deledda 24 - 28

Attestazione
finale

Dichiarazione degli apprendimenti

