
Work Experience di tipo professionalizzante per
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DI PICCOLA SARTORIA CREATIVA

Per inoccupati/disoccupati con età uguale o maggiore a 30 anni

2D Formazione Soc. Coop. seleziona 10 candidati per un percorso gratuito di acquisizione di competenze professionali tramite corso di formazione e tirocinio.

Descrizione della figura professionale: l’operatore dell’abbigliamento interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione di capi  di abbigliamento 
realizzando  figurini e  modelli, eseguendo  operazioni di taglio, assemblando e confezionando  prodotti sartoriali.
Può lavorare in laboratori o industrie di confezione, sartorie,  laboratori taglio e punti vendita di abbigliamento.

Requisiti minimi per la partecipazione:
- Età uguale o maggiore a 30 anni
- Stato di disoccupazione/inoccupazione (attestato da una DID rilasciata dal Centro per l’Impiego competente per territorio)
- Titolo di studio: licenza media, verrà comunque data priorità a diplomi di istituti professionali con indirizzo moda e abbigliamento 
- Residenza e/o domicilio in Veneto

Articolazione del progetto:
- 12 ore di gruppo di orientamento al ruolo
- 100 ore di formazione (approntamento e uso macchine della confezione, taglio dei materiali tessili, assemblaggio dei prodotti tessili, creazioni artigianali)
- 480 ore di tirocinio retribuito presso imprese collocate nelle province di Padova, Verona e Venezia

Benefit previsti: per i destinatari dell’iniziativa che NON percepiscono alcun sostegno al 
reddito (es. ASPI, NASPI, ASDI, mini ASPI, ecc.) è prevista l’erogazione di un’indennità di 
partecipazione di 3€/ora per le ore di tirocinio svolte, solo se il partecipante avrà frequentato 
almeno il 70% delle ore previste. Nel caso in cui venga presentata un’attestazione ISEE 
inferiore ai 20.000€, l’indennità sarà pari a 6€/ora.



Per la candidatura è necessario inviare la seguente documentazione:
- Curriculum Vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità rilasciata da un Centro per l’Impiego
- Copia di un documento di identità
- Copia del codice fiscale
- Opzionale: attestazione ISEE inferiore a 20.000€ per avere diritto all’indennità di 6€/ora per l’attività di tirocinio

all’indirizzo selezione@2dformazione.com entro il giorno  26 aprile 2016 specificando nell’oggetto della mail 
«Candidatura operatore dell’abbigliamento».

La selezione verrà svolta in data 27 aprile 2016 presso la sede di 2D Formazione Soc. Coop. in Viale della Navigazione Interna n.51 a Padova. I candidati 
verranno contatti tramite email per la comunicazione dell’orario in cui presentarsi.

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.

Progetto cod. 56-5-1358-2015 approvato con Decreto del Dirigente Sezione Lavoro della Regione Veneto n.140 del 31/03/2016, cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo e selezionato nel Quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE e secondo
quanto previsto dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma.
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