DD.GG.RR. nn. 455/2020 e 236/2021

Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi
formativi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) – IV Annualità

Napoli alla Via Nuova Poggioreale, n. 60L, Centro Polifunzionale
INAIL – Edificio 6 – 80143.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente
bando prevista per il 01 febbraio 2022.

5. Frequenza

“Diploma professionale di
Tecnico dell’Abbigliamento e
dei Prodotti Tessili della Casa”
da realizzare in continuità con i percorsi avviati ai sensi del D.D. n. 1 del
10.01.2017 – approvato a mezzo del D.D. n.402 del 23/07/2021 Istanze di
partecipazione pervenute approvate a mezzo del D.D. n. 471 del 20/09/2021
Codice Ufficio L1-02 CUP B61B21003760006

La partecipazione al corso è totalmente GRATUITA
________________________________________

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di
assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 25% del totale delle ore
previste.

6. Modalità di presentazione della domanda
Il candidato dovrà presentare presso la sede di Consvip Srl sita in Via
Nuova Poggioreale, 60L Centro Polifunzionale INAIL – Edificio 6 –
80143 Napoli, la documentazione di seguito indicata:
Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito
modello “Allegato A”
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione descritta
nell’ “Allegato A” dovrà essere presentata, esclusivamente a mano, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01
febbraio 2022. La modulistica è scaricabile dal sito www.consvip.org
Per ulteriori informazioni sull’iscrizione è possibile contattare Consvip
Srl, Via Nuova Poggioreale, 60L Centro Polifunzionale INAIL –
Edificio 6 – 80143 Napoli - Tel. 081.787.15.84 – 081.787.28.65 – Fax
081.787.20.95 – www.consvip.org – e-mail: info@consvip.org.

1. Descrizione sintetica della figura professionale

6. Selezioni

Il corso di Tecnico dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa Indirizzo: Abbigliamento - costituisce il completamento del profilo
formativo della qualifica triennale di Operatore dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la casa. La frequenza del percorso consentirà ai
partecipanti di raggiungere le competenze per presidiare, con
autonomia, il processo di produzione di capi d'abbigliamento,
partecipando alle fasi di progettazione, realizzazione, controllo e
valutazione del prodotto e alla gestione della relativa documentazione
tecnica. Durante il corso di studi, oltre alle competenze culturali di base,
saranno acquisite le competenze tecnico-professionali per essere in
grado di: collaborare alla progettazione e all’elaborazione di proposte
stilistiche di capi di abbigliamento; realizzare modelli grafici del
progetto; applicare le tecniche necessarie alla realizzazione e riparazione
dei capi di abbigliamento; predisporre documenti amministrativi e
contabili.

Qualora pervengano un numero di domande superiori a 20, i candidati
saranno selezionati attraverso una prova scritta e colloquio individuale
orientato a chiarire le motivazioni che spingono i candidati a frequentare
il corso. Gli elenchi degli ammessi alla eventuale selezione saranno
affissi presso la sede di Consvip Srl sita in Via Nuova Poggioreale, n.
60L, Centro Polifunzionale INAIL – Edificio 6 – 80143, Napoli il
giorno 01/02/2022 a partire dalle ore 16:00 e saranno consultabili sul
sito dello stesso www.consvip.org. Le eventuali selezioni si
svolgeranno presso la sede di Consvip Srl sita in Via Nuova
Poggioreale, n. 60L, Centro Polifunzionale INAIL – Edificio 6 – 80143,
Napoli, a partire dal giorno 02/02/2022 alle ore 11:00. I candidati
ammessi alle selezioni sono tenuti – a pena di esclusione – a presentarsi,
muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede stabilita e
nei giorni fissati per sostenere le prove, senza ulteriori avvisi.

2. Descrizione del corso
Nell’ambito dei percorsi Istruzione e Formazione Professionale IeFP,
Consvip Srl avvierà un percorso formativo – IV anno – per il rilascio del
Diploma professionale di “Tecnico dell’Abbigliamento e dei Prodotti
Tessili della Casa – Indirizzo: Abbigliamento. Il percorso formativo ha
una durata pari a 990 ore ed offre una metodologia didattica improntata
sul principio del “learning by doing”: il percorso, infatti, prevede lezioni
frontali, alternate con periodi di formazione in contesto di lavoro
aziendale. Il percorso sarà orientato a sviluppare competenze specifiche
del settore di riferimento e consentirà ai partecipanti di acquisire una
maggiore autonomia nell’esecuzione delle diverse attività previste dal
profilo professionale di riferimento.

7. Graduatoria finale
La graduatoria finale sarà redatta in base al punteggio ottenuto nella
prova scritta e nel colloquio motivazionale. A parità di punteggio verrà
osservato l’ordine di preferenza in base ai seguenti criteri che verranno
applicati in successione, in relazione all’eventuale riconfermata parità:
minore età anagrafica del candidato;
indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
prossimità della residenza del candidato alla sede di svolgimento
del corso.
L’elenco dei candidati ammessi al corso sarà affisso il giorno
02/02/2022 a partire dalle ore 16:00 presso la sede Consvip Srl sita in
Via Nuova Poggioreale, n. 60L, Centro Polifunzionale INAIL – Edificio
6 – 80143, Napoli.

3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a un numero massimo di 20 partecipanti, di cui 12
titolari, in possesso dei seguenti requisiti:
inoccupati o disoccupati residenti in Campania che hanno
terminato il secondo ciclo di istruzione in possesso della Qualifica
triennale professionale coerente con il profilo di riferimento.
Il possesso di tali requisiti è condizione di ammissibilità per la
partecipazione alle attività formative.

4. Durata e sede di svolgimento
Il percorso formativo avrà una durata pari a 990 ore. Le attività
formative d’aula si svolgeranno presso la sede di Consvip Srl sita in

8. Ammissione esami
Alle prove di fine annualità potranno essere ammessi gli allievi che
avranno raggiunto tutti gli esiti di apprendimento relativi al Diploma
professionale e che avranno frequentato un numero di ore non inferiore
al 75% del monte orario complessivo.

Data
11/01/2022

Il Rappresentante Legale
Raffaele Fabbrocini

