TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO
L’ATS composta dai seguenti partner: Istituto Statale Superiore “C. Facchinetti”, A.C.O.F. Associazione Culturale Olga
Fiorini, Università Carlo Cattaneo “LIUC”, Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.a., Servizi e Promozioni
Industriali S.R.L. all’interno di un’offerta di ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS), organizza un
corso per 20 giovani di ambo i sessi di: "Tecniche di Industrializzazione del prodotto e del processo”.
Requisiti per l’ammissione al percorso IFTS:
età compresa tra 18 e 35 anni compiuti alla data di avvio del corso;
residenza o domicilio in Lombardia;
formazione:
 diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, diploma professionale di tecnico di cui al
decreto legislativo 17/10/2005 n.266, ovvero attestato di competenza di III livello europeo
conseguito nei corsi IFP antecedenti all’anno formativo 2010/2011
 ammissione al V anno di percorsi liceali
 assolvimento dell’obbligo di istruzione congiuntamente all’accreditamento di competenze acquisite in
precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.
 per i titoli di studio rilasciati in paesi extra-comunitari: dichiarazione di valore del titolo di studio
rilasciato dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana nel paese al cui ordinamento
appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo
 per titoli conseguiti negli stati membri dell’Unione Europea, dello spazio economico europeo e nella
confederazione svizzera, traduzione asseverata.
Finalità del corso
Il corso per "Tecniche di Industrializzazione del prodotto e del processo” si occuperà di formare un Tecnico Superiore
specializzato nell’industrializzazione del prodotto e del processo tessile, con particolare riferimento all’ambito della
maglieria in catena e alle tecnologie preposte alla produzione di tessuti in maglia.
Struttura del corso
Ore d’aula/laboratorio: 700
Ore di tirocinio: 300
Durata: dal Gennaio 2014 a Ottobre 2014 frequenza dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio
Certificazione rilasciata: Specializzazione Tecnica Superiore (a seguito del superamento della prova finale)
Sede del corso: c/o Istituto Facchinetti Via L. Azimonti, 5 - 21053 Castellanza (VA).
Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione al corso è in carta libera (contenente l’autocertificazione relativa ai dati anagrafici,
all’indirizzo e al recapito telefonico, al titolo di studio e la seguente dichiarazione “Autorizzo l’A.T.S. al trattamento dei
miei dati personali ai sensi della legge 196/03”). Il modello di domanda è reperibile sul sito di ACOF all’indirizzo
http://formazione.acof.it/it/
Modalità di ammissione
L’ammissione è subordinata ad un colloquio di orientamento e al superamento di una prova di selezione che si terrà
presso la sede del corso, in data da definirsi.
Per informazioni: Chiara Carvelli chiara.carvelli@acof.it 348.2387939 Simona Pettini simona.pettini@acof.it
348 5169642 oppure I.S.I.S. Facchinetti 0331635718 e-mail presidenza@isisfacchinetti.it
Il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero
dell’Istruzione e dalla Regione Lombardia.

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

