PIÙ OCCASIONI
PIÙ OPPORTUNITÀ
PIÙ FORMAZIONE

ELEMENTI DI
SARTORIA
ARTIGIANALE

SEDE: Alba - Strada Castelgherlone ,2/A
POSTI DISPONIBILI: massimo 16
DURATA: 50 ore
FREQUENZA: settimanale, orario serale
CALENDARIO e ORARIO CORSO: Sul sito http://aproformazione.it/index.php/fci
PREREQUISITI: diploma di licenza di scuola secondaria di I° grado
CERTIFICAZIONE A FINE CORSO: i partecipanti che avranno frequentato il corso
per il numero minimo di ore otterranno un attestato di certificazione delle competenze previo superamento della prova di valutazione finale.

finanziato al 100%
Corso approvato dalla Regione Piemonte
e finanziato dal 70% al 100% (1)

QUOTE* gratuito

finanziato al 70%

prezzo intero

165 €

550 €

*REQUISITI E QUOTE: è necessario verificare con il nostro Ufficio Iscrizioni i requisti
soggettivi per partecipare ed ottenere il finanziamento. Maggiori informazioni sul retro.

PROGRAMMA DIDATTICO

Il percorso formativo mira a fornire le competenze di base per l’elaborazione di
semplici capi artigianali e per la riparazione di abiti.
Si utilizzeranno metodologie attive e laboratoriali associate a metodologie più
classiche di lezione frontale per l’esposizione della parte teorica. Al termine del
percorso è prevista una prova di valutazione

ARGOMENTI TRATTATI
Verifica CALENDARIO
e ORARIO CORSO su

aproformazione.it/index.php/fci

Principali punti a mano
Sostituzione bottoni
Orli fondo capo e maniche
Allargare e stringere un capo
Sostituzione cerniere
Confezionamento di particolari d’arredo quali cuscini e tovagliette

Sede Mons. G.B. GIANOLIO ALBA Str. Castelgherlone, 2/A
12051 Alba (CN) - Tel. 0173.28.49.22 - www.aproformazione.it - informa@aproformazione.it

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La quota del corso dovrà essere versata dopo l’assegnazione del voucher e prima dell’inizio
del corso tramite bonifico bancario intestato a: APRO Formazione s.c.a r.l. Cod. IBAN
IT21C0853022503000120156699, tramite C/C postale n° 40341745 intestato a: APRO
Formazione s.c.a r.l. oppure presso l’Ufficio Iscrizioni con bancomat o carta di credito
L’iscrizione e il rilascio del voucher da parte della Regione avvengono sottoscrivendo la
domanda di richiesta voucher e apponendo la marca da bollo da 16,00 € a norma di legge.

INFO E INTERESSE

Sei interessata/o anche ad altri corsi del catalogo o vuoi rimanere aggiornata/o sulle
prossime attivazioni? Prenota il tuo corso su https://aproformazione.it/index.php.fci
Per maggiori informazioni scrivi a iscrizioni@aproformazione.it o telefona al numero
0173.28.49.22. Prima dell’inizio del corso e previo raggiungimento del gruppo classe
(minimo 6 - massimo 16 corsisti), verrai ricontatta/o per formalizzare l’iscrizione.

Il costo del corso è finanziato dal 70% al 100%, ferme restanti le condizioni previste
dal Bando FCI/FCA. Le rimanenti quote pubbliche, derivanti dal POR FSE 2014-2020,
sono a carico del Fondo Sociale Europeo, dello Stato e della Regione, nelle proporzioni
rispettivamente del 50%, 35% e 15%. Le imprese/soggetti assimilabili beneficiari di
voucher assicurino il rispettivo cofinanziamento.
(1)

Il corso fa parte del Catalogo FCI/FCA ed è rivolto indistintamente a donne e uomini.

CHI PUÒ PARTECIPARE GRATUITAMENTE AI CORSI?

Puoi beneficiare del finanziamento fino al 100% se sei un lavoratore con indicatore ISEE
inferiore o pari a 10.000€. È necessario consegnare in segreteria un’attestazione ISEE
in corso di validità.

CHI PUÒ OTTENERE IL FINANZIAMENTO DEL 70%?

Puoi beneficiare del finanziamento e pagare solo il 30% se sei:
- dipendente o collaboratore di qualsiasi impresa o Pubblica Amministrazione localizzata
in Piemonte;
- titolare o coadiuvante di micro impresa localizzata in Piemonte;
- professionista iscritto al relativo albo professionale;
- lavoratori autonomi titolari di partita IVA
- lavoratore percettore di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro ai
sensi del D.Lgs. 148/15.

COME FUNZIONANO I VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI?

Le imprese possono richiedere uno o più voucher aziendali per uno o più dei propri
addetti beneficiando di un finanziamento pari al 70% - 50% a seconda della dimensione
dell’impresa.

SCOPRI IL CATALOGO
CORSI PER ADULTI
store.aproformazione.it

CHI PUÒ PARTECIPARE PAGANDO LA QUOTA INTERA?

Possono partecipare ai corsi pagando la quota intera tutte le persone che non hanno i
requisiti per ottenere il voucher di partecipazione ma hanno i prerequisiti didattici.
20191203

