QUALIFICA REGIONALE
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
FINALITÀ:
Il corso è finalizzato a fornire ai corsisti la preparazione necessaria a sostenere l'esame per il conseguimento della Qualifica
Regionale di "OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO”. Alla fine del terzo anno di Corso, previa ammissione alla classe
successiva, il corsista può proseguire il ciclo di Istruzione fino a sostenere l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di
istruzione professionale.
DESTINATARI:
Adolescenti in obbligo scolastico, iscritti alle classi 1^, 2^ e 3^ Produzioni Industriali e Artigianali – Moda.
MODALITÀ DI SELEZIONE:
Non è prevista la selezione: l'ammissione al corso è estesa agli iscritti alla classe.
CONTENUTI:
Il corso fornisce sia conoscenze teoriche sia competenze operative, attraverso l'utilizzo dei laboratori e l'esperienza di stage
presso aziende del settore.
Il corso approfondisce i seguenti principali argomenti:
 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute
 Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria
 Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi,
evidenziando linea, volume e forma
 Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni
 Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite
 Realizzare di capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione
 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
 Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
Gli esami per il conseguimento della qualifica si svolgono in sede.
DURATA:
Triennale, per un totale di 3332 ore, di cui 200 di stage.
INIZIO:
Settembre 2018.
ORARIO:
Diurno (esclusivamente in orario curricolare).
PERIODO
Settembre '18 - Giugno '19.
SEDE:
IPSIA "Francis Lombardi" - Via Sereno, 27 – Vercelli.
FREQUENZA:
Obbligatoria.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Gratuita (è richiesta la tassa scolastica di iscrizione alla classe).
CERTIFICAZIONE:
Attestato di Qualifica Regionale.
TERMINE ULTIMO DI ACCETTAZIONE DOMANDE:
Scadenza iscrizioni alla Classe.

Previo riconoscimento da parte della Provincia di Vercelli.
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscrizioni
Per ulteriori eventuali informazioni e aggiornamenti:
IPSIA “F. Lombardi” – Vercelli
Via Sereno, 27
Tel. 0161 257444 Fax 0161 258498
www.ipsiavercelli.it
Segreteria: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 14.30 (fino al 31/08/2016)
dal Lunedì al Venerdì dalle 11.00 alle 16.30 (dal 01/09/2016)

