Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
CPIA 1 SIENA - POGGIBONSI
Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA)
Tel. 0577/986673 – 0577/986674 C.F.91023220527
Codice meccanografico SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX
Sito web: www.cpia1siena.it – Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT
Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT

Il CPIA 1 di Siena, in attuazione al Decreto n. 20281 del 07-12-2018 della Direzione Istruzione e Formazione, Settore Programmazione in materia di
IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale – Uffici Regionali di Grosseto e Livorno, informa che sarà attivato il
seguente percorso di Istruzione e Formazione Professionale destinato ai maggiorenni occupati, ai sensi della DGR 949/2019 e ss.mm.ii:

Figura nazionale “Operatore delle lavorazioni artistiche”
Qualifica professionale “‘Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di pelletteria”
DELLA DURATA DI N. 2100 ORE di cui:
1050 ore teoria e laboratorio , 1050 ore di stage
che si terrà negli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022
PER N. MINIMO 9 ALLIEVI E N. MASSIMO 15 ALLIEVI (di cui almeno il 60% donne).
La riserva di posti per utenza di sesso femminile è subordinata alla effettiva presenza di un numero minimo di domande di utenti di sesso femminile.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: ABBADIA S. SALVATORE
Il corso potrà essere erogato anche in modalità FAD (Formazione a distanza) su piattaforma individuata dal CPIA 1 Siena

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 15 novembre 2020
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO: Lavoratori occupati in aziende operanti nel territorio del Monte Amiata– Maggiorenni - In possesso
del Diploma conclusivo del I ciclo di Istruzione (Ex Licenza media), conseguito prima dell’acquisizione dell’attestato finale de percorso di IeFP
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Domanda di iscrizione su apposito modulo - Fotocopia documento d’identità in corso di
validità - Copia titolo di studio o autocertificazione – Dichiarazione status occupazionale (su apposito modulo) – Curriculum Vitae in formato europeo –
Permesso di soggiorno se extracomunitario. La modulistica richiesta è reperibile anche sul sito http://www.cpia1siena.edu.it/
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Gli interessati, dovranno presentare domanda di iscrizione, entro la scadenza del
bando, debitamente compilata sull’apposito modulo e corredata dai documenti sopra richiesti presso la sede del CPIA 1 Siena – via Garibaldi n°30, 53036
Poggibonsi (SI) email SIMM050007@ISTRUZIONE.IT dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
La presentazione può avvenire a mano, per posta, per email SIMM050007@ISTRUZIONE.IT oppure PEC
SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT È a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il recepimento della domanda entro i termini: il
soggetto che invia la domanda per posta o per e-mail è responsabile del suo arrivo all’Istituto Scolastico entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il
timbro postale.
INFORMAZIONI: c/o la sede del CPIA 1 Siena – via Garibaldi n°30, 53036 Poggibonsi (SI) email SIMM050007@ISTRUZIONE.IT dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
SELEZIONE: Qualora il numero degli ammissibili risultasse superiore al numero dei posti disponibili, i candidati saranno PREVENTIVAMENTE
CONVOCATI, presso la sede del CPIA 1 Siena per l’effettuazione di una selezione articolata nello svolgimento di un test scritto (psico-attitudinale e di
cultura generale) e in un colloquio motivazionale. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: i crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi
ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio
(vedere note esplicative) e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 894/2017 e s.m.i.
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore
previste di cui almeno il 50% delle ore di stage. L’esame finale è costituito da prove tecnico pratiche e da un colloquio.
CERTIFICAZIONE FINALE: CERTIFICATO DI COMPETENZE ADA/UC 1200-1029-1031-1034 Operatore delle lavorazioni artistiche
“Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di pelletteria” ai sensi della L.R. 32/02. Dichiarazione degli apprendimenti per le UF concluse con
esito positivo
IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
in quanto finanziato con le risorse regionali e realizzato nel territorio del Monte Amiata
Bando approvato dalla Regione Toscana con Decreto n. 20281/2018 e n. 17201/2019
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NOTE ESPLICATIVE
PARTE INTEGRANTE DEL BANDO
 FIGURA

PROFESSIONALE

Assicura la realizzazione di prototipi e campioni di modelli nuovi o modificati, in linea con le caratteristiche estetiche e di
funzionalità definite.
 AREA

DI ATTIVITÀ/UC del repertorio regionale delle figure (nel caso di rilascio del
certificato di competenze)
NR.

DENOMINAZIONE ADA

 Definizione delle specifiche tecniche



UC 1200



UC 1029



UC 1031

 Realizzazione di prototipi e campioni



UC 1034

 Supporto tecnico nella fase di

 CONTESTO

nel
corso
del
processo
di
realizzazione di prototipi e campioni

 Individuazione del ciclo e delle
modalità di produzione di prototipi
da realizzare

produzione industriale

DESCRIZIONE DELLA PERFORMANCE
Partecipare al processo di definizione di cicli e modalità
di lavorazione di prototipi e campioni in
sviluppo, trasferendo il know-how acquisito nel corso
delle attività di realizzazione
Supportare il responsabile della prototipia nella
definizione del ciclo produttivo e delle modalità
costruttive e di lavorazione del prototipo al fine di
ottimizzare i costi nel rispetto dei parametri di
qualità attesi
Realizzare correttamente le operazioni previste fino al
completamento del manufatto, in coerenza
con il cartamodello e i parametri qualitativi ed
economici concordati, contribuendo alla definizione
delle modalità realizzative del modello
Fornire supporto nel processo di lancio della
produzione di modelli nuovi o modificati, allo scopo di
contribuire alla ottimizzazione di processi produttivi e
costi

DI ESERCIZIO

 Tipologia rapporti di lavoro: Contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato;
 Collocazione contrattuale: Inquadramento nei livelli 3°- 4° dei CCNL di riferimento;
 Collocazione organizzativa: Opera nell'ambito di aziende di pelletteria di tutte le dimensioni, che gestiscano al loro interno la fase
della prototipazione. Lavora a stretto contatto con la modelleria e con le aree dei pellami e del taglio;

 Opportunità sul mercato del lavoro: Insieme con lo stile e la modelleria, è all'origine del processo di creazione del valore del settore;



in quanto tale costituisce un fattore 'competitivo', una risorsa strategica che le aziende cercano di trattenere al loro interno. In periodi
di congiuntura favorevole, questa figura può essere oggetto di un livello di domanda anche decisamente elevato. Una significativa
esperienza professionale in quest'ambito può trovare sbocco verso la funzione di modellista (anche mediante una formazione ad hoc
sulle tecnologie CAD) oppure di collaudatore di prodotto finito;
Percorsi formativi: Titolo di istruzione secondaria inferiore, completato da una formazione specialistica in pelletteria-moda
e associata ad una idonea esperienza presso una o più aziende svolta nell'area della prototipia o della produzione.

 UNITA’

FORMATIVE

UF1 Competenze di base e competenze chiave di cittadinanza (300 ore + 30)
Unità trasversale al percorso formativo finalizzata all’acquisizione di competenze di base sui 4 assi culturali previsti dal DM
139/07 e 30 ore dedicate ad attività di accompagnamento individuale e di gruppo, di analisi competenze in ingresso,
ccompagnamento in itinere, orientamento al lavoro, delle quali almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale

UF 2– UF6: Competenze professionali e di indirizzo:
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UF2 “Lingue straniere e laboratorio di comunicazione" ore 75 (ore15 teoria ore 60 laboratorio)
UF3 “Definizione delle specifiche tecniche nel corso del processo di realizzazione di prototipi e campioni” ore 194 (ore 59
teoria ore 135 laboratorio)
UF4 “Individuazione del ciclo e delle modalità di produzione di prototipi da realizzare” ore 186 (ore 50 teoria ore 136
laboratorio)
UF5 " Realizzazione di prototipi e campioni " ore 133 (ore 38 teoria ore 95 laboratorio)
 UF6 " Supporto tecnico nella fase di produzione industriale " ore 132 (ore 33 teoria ore 99 laboratorio)

Il percorso formativa teorico può essere svolto in modalità FAD (Formazione a distanza) per una percentuale
non superiore al 20% del totale del percorso.
Stage : 1050 ore
le ore di stage/alternanza scuola-lavoro possono essere sostituite con l’esperienza lavorativa in azienda purché tale
esperienza sia adeguata al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage/alternanza in
relazione a quelli dell’intero percorso e purché la sostituzione sia adeguatamente formalizzata e approvata
dall’organismo formativo che realizza il percorso. L’impresa presso la quale viene fatta l'esperienza lavorativa può
essere la stessa in cui l’allievo è occupato; l’azienda deve in ogni caso predisporre una relazione illustrativa
dell’attività svolta dall’allievo nelle ore di esperienza lavorativa sostitutive dello stage/alternanza scuola-lavoro
 ATTESTATO

FINALE

 Sono ammessi a sostenere l’esame finale i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle
ore previste del percorso formativo (ad esclusione delle ore riconosciute come crediti in ingresso), e
all’interno di tale percentuale almeno il 50% delle ore previste di stage e che abbiano raggiunto la
sufficienza a tutte le prove finali di ciascuna Unità Formativa (ai sensi della DGR n. 532/2009 e
s.m.i.);
 A seguito di superamento dell'esame finale (test + due prove tecnico-pratiche professionali +
colloquio) verrà rilasciata la Qualifica di “Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi
di pelletteria”
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