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DATA DI COMPILAZIONE: 23/01/2018
TITOLO CORSO
TECNICHE DI RIPARAZIONE E LAVORAZIONE DI UN CAPO D’ABBIGLIAMENTO
DURATA
300 ORE DI AULA e LABORATORIO DI SARTORIA
OBIETTIVI

AI termine del percorso formativo, i partecipanti saranno in grado di effettuare con un buon grado
di autonomia lavorazioni e riparazioni di un capo di abbigliamento, ovvero di:
-Interpretare l’esigenza del cliente
-Rilevare le misure e predisporre le schede di lavoro
-Analizzare le caratteristiche tecniche delle parti tessili e del materiale di finitura
-Preparare i macchinari e determinare i parametri di cucitura o rifinitura
-Preparare il capo per le modifiche
-Scegliere tipologie di imbastitura, cucitura e rifinitura
-Eseguire la confezione del prodotto
-Eseguire la stiratura base e di materiali speciali
-Eseguire modalità di controllo conformità del prodotto finito
CONTENUTI
-Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008)
-Elementi di comunicazione tecnica in ambito tessile/sartoriale
-Tecniche di attrezzaggio e monitoraggio delle impostazioni e del funzionamento di strumenti,
attrezzature, macchinari
-Caratteristiche merceologiche dei principali tipi di materiale tessile e il loro comportamento
durante le lavorazioni
-Tecniche di modellistica e rimessa a modello
-Tecniche di eliminazione difetti del tessuto o del capo
-Tecniche esecutive di base ed avanzate dì confezione
-Tipologie di rifinitura e rammendo
-Tecnologia delle lavorazioni sartoriali
-Procedure e sistemi di controllo per la verifica della qualità del prodotto

REQUISITI

OBBLIGATORI

Essere in possesso del PAI di Garanzia Giovani- PIPOL rilasciato da un CPI.
Fascia: 2, 3,4, 5
REQUISITI PREFERENZIALI
-Comprensione scritta e orale e interazione in lingua italiana di livello autonomo con riferimento ai
contesti di vita quotidiana e lavorativa
-Capacità logico matematiche in particolar modo legate alle unità di misura ed a contesti di vita
lavorativa
SEDE DEL CORSO
Fondazione Opera Sacra Famiglia Viale de La Comina, 25 33170 Pordenone
Tel. 0434-361470 Fax 0434-360233 email: infocorsi@fondazioneosf.it www.fondazioneosf.it
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NOTE
Il corso rientra nell’ambito del Programma GARANZIA GIOVANI FVG con l’obiettivo di favorire
l’accesso dei giovani al lavoro e non prevede costi a carico dei partecipanti
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