
La Regione Veneto con decreto di approvazione n. 24 del 22/01/2018 ha autorizzato il progetto cod. 135-1-648-2017   
I.N.I.A.P.A Veneto 

promuove un percorso di formazione gratuito per disoccupati 
 

DALLA BOTTEGA AL MONDO: LA SARTORIA NELLA LOGICA DE L DESIGN– DRIVEN INNOVATION 
DGR 648 del 08/05/2017 selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale  

Europeo e secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione 

 
Per info INIAPA VENETO tel. 049 8078751 

Obiettivo della proposta è far acquisire competenze utili a rafforzare/
aggiornare la figura dell’artigiano nel settore sartoria attraverso la logi-
ca del Design-Driven Innovation. Il progetto riprende un antico mestie-
re coinvolgendo le aziende del settore e gli aspiranti professionisti dello 
stesso per recuperare, valorizzare ed innovare la figura favorendo lo 
sviluppo del settore e la contestuale occupabilità delle persone. 
Il percorso si compone in 16 ore di visita ad una fiera, 16 ore di forma-
zione, 80 ore di laboratorio, 40 ore di project work e 240 ore di tirocinio 
extracurriculare.  
 

Competenze in uscita 
Definire, pianificare e organizzare le attività considerato il contesto di 
riferimento e le peculiarità che lo contraddistinguono -16ore 
Effettuare riparazioni di sartoria – 18 ore  
Essere in grado di ideare traiettorie di sviluppo e innovazione - 20 ore  
Essere in grado di effettuare modifiche su misura del cliente - 24 ore 
Realizzare il controllo qualità del capo - 18 ore 
 
Sede del corso: Noventa Padovana (PD) 
 

Destinatari 
Possono partecipare persone disoccupate che abbiano almeno la mag-
giore età. In fase di selezione si terrà conto dell'esperienza pregressa nel 
settore e dell'effettiva motivazione a portare a termine l'intero percorso. 
Sarà data la priorità a titoli di studio che, contemplati dalla direttiva di 
riferimento, richiamino il comparto moda. 
 
 

La condizione di disoccupazione viene comprovata dalla presenta-
zione della DID (dichiarazione di immediata disponibilità) reperibi-
le presso il Centro per l’Impiego. 
 
Posti disponibili: 5 
  
Attestazione rilasciata: al termine del percorso formativo verrà rila-
sciato un attestato dei risultati di apprendimento. 
 

Indennità di frequenza La partecipazione al corso è gratuita. Per i 
destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista 
l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore 
riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario  (a lordo di eventuali 
oneri previdenziali/fiscali previsti dalla normativa di riferimento) è pari 
a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 8 euro nel caso in 
cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettiva-
mente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di 
almeno il 70% del monte ore relativamente a tutte le attività previste.  

Presentazione della domanda – Modalità e Termini  
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito 
modello dovranno pervenire ENTRO le ore 17.00 del giorno 26  
febbraio 2018 (NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DA-
TA E ORARIO)   

• tramite mail a progettazione@synthesis-srl.com  

• Consegna a mano presso Synthesis Srl, Via Panà 56/A Noventa 
Padovana (PD) 

• Tramite fax 049 7806236 
 

Fac simile della domanda di partecipazione  
da richiedere allo 049 8078751  

 

Alla domanda dovrà essere allegato: curriculum vitae aggiornato con 
foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali, copia di un docu-
mento di identità e del codice fiscale, titolo di studio e dichiarazione di 
immediata disponibilità (DID).  
 

Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la di-
chiarazione di immediata disponibilità (DID). 
 

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del terri-
torio dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in 
copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in 
lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, 
dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale lega-
lizzato o con apostille. Ogni documento dovrà essere accompagnato 
dalla traduzione giurata in italiano.  
    
Apertura dei termini: 27 Gennaio 2018  

Chiusura dei termini presentazione domanda: 26 Febbraio 2018 ore 

17.00  
 

Selezione I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, 
sono convocati per lo svolgimento della selezione: 
il Giorno 27 febbraio 2018 ore 09.30  presso  Synthesis srl Via Panà 
56/A Noventa Padovana (PD) 
 
La mancata presentazione alla selezione equivale a rinuncia 
all’intervento formativo, anche in caso di impedimento derivante da 
causa di forza maggiore. 
 

Modalità selezione: per tutti gli aspiranti, l’ammissione al corso avver-
rà previo superamento di una prova selettiva che si struttura in 
• Analisi curriculum 
• Colloquio orale che permetterà di approfondire 
             gli elementi emersi dal cv e la motivazione che spinge il  
             candidato alla partecipazione al corso 
• Test scritto per accertare l'effettiva padronanza delle competen-

ze di base del settore. 




