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MoCA 
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 585 del 21 giugno 2016 e smi - Graduatoria approvata con decreto n. 2534 del 22/02/2017  

Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Prato 
Laboratorio Archimede S.r.l. (PO0169) – Scuola di moda Oltremari Loretta s.n.c. di Staccioli Sonia (PO0287) 

Titolo del corso:  Modellista CAD Abbigliamento 
Tipo di attività: conseguimento del CERTIFICATO DI COMPETENZE relativo all’ADA 989 REALIZZAZIONE DI CARTAMODELLI 
della Figura professionale del Repertorio Regionale n. 60: Tecnico delle attività di realizzazione di modelli di abbigliamento nuovi o 
preesistenti. 
Obiettivi formativi e di competenza (con i possibili sbocchi professionali): 
Gli allievi impareranno a realizzare un cartamodello funzionale alla produzione di prototipi e campioni in modo congruente con le 
caratteristiche estetiche e di vestibilità definite, garantendo altresì la riproducibilità industriale degli articoli. Le competenze acquisite 
potranno essere impiegate in reparti di modelleria di aziende di abbigliamento o del settore pelletteria. 

Contenuti didattici: Il corso è soprattutto pratico e si sviluppa in laboratorio informatico con utilizzo di un CAD (Computer Aided 
Design) specifico per la produzione di modelli nel settore dell’abbigliamento, gli argomenti previsti sono: 
 CAD - Realizzazione di cartamodelli digitali 
 Modellistica e scheda tecnica informatizzata 
 Merceologia (caratteristiche di materie prime e semilavorati ecologici) 

Durata complessiva: Totale 192 ore di cui 92 di formazione in aula, 8 di orientamento e 92 di stage. 

Periodo di svolgimento: settembre-dicembre 2017 la frequenza è obbligatoria per l’ammissibilità all’esame finale. 

Calendario settimanale: Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato, la mattina e/o il pomeriggio.  

Sede di svolgimento: Le lezioni e i laboratori avranno sede a Prato, presso la Scuola di Moda Oltremari Loretta e il Laboratorio 
Archimede. 

Numero di partecipanti previsto: Il percorso è rivolto a 10 persone. 

Requisiti di accesso dei partecipanti: essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; avere compiuto 18 
anni di età; essere disoccupati/inoccupati/inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa 
vigente; se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa; possedere 
competenze base di informatica; possedere competenze base di modellistica per abbigliamento. 
Requisiti preferenziali saranno: esperienza di almeno 2 anni nel settore di riferimento; possesso di certificazioni informatiche. Il 50% dei 
posti sarà, in via prioritaria, riservato a donne. 

Modalità di riconoscimento crediti in ingresso: 
Prima dell’inizio del percorso formativo sarà organizzato per ogni partecipante un colloquio individuale finalizzato al bilancio delle 
competenze in ingresso, dove sarà possibile valutare eventuali richieste di riconoscimento crediti formativi che dovranno essere fatte con 
richiesta scritta corredata da attestazioni delle competenze possedute. 

Verifiche e certificazione finali: 
Sono previste prove di verifica intermedie ed esame finale di per il conseguimento della certificazione. 

Modalità di iscrizione: 
La domanda di iscrizione, deve essere consegnata a mano presso: Laboratorio Archimede S.r.l. via M. Roncioni n. 4 Prato  
dal martedì al giovedì 10:00–12:00 16:30–19:30. Eventuali domande incomplete, non firmate in originale, non corredate dai documenti 
richiesti o presentate oltre la scadenza prevista saranno considerate inammissibili. 

Scadenza delle iscrizioni:  13 luglio 2017 
Documenti da allegare alla domanda di iscrizione: 
La domanda di iscrizione, reperibile presso i Centri per l’Impiego e scaricabile dal sito www.labarchimede.it/moca, dovrà essere corredata 
da una copia del documento d’identità, curriculum vitae, dalla Scheda Anagrafica Professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego a cui si è 
iscritti, eventuali certificazioni/attestazioni che comprovino il possesso dei requisiti preferenziali, eventuale permesso di soggiorno per 
cittadini non comunitari. 

Modalità di selezione degli iscritti: 
Qualora le domande siano superiori al numero di posti disponibili, verrà realizzata il 20/07/2017 alle ore 9:30 presso il Laboratorio Archimede 
S.r.l. una selezione dei candidati basata su un test a risposta multipla volto a verificare il possesso delle conoscenze di ingresso necessarie 
(basi di informatica e modellistica sartoriale), i candidati che superano la prima prova saranno ammessi a un colloquio orale volto a verificare 
la reale disponibilità del candidato alla frequenza del corso. Le condizioni di priorità, esperienza nel settore di riferimento e possesso di 
certificazioni informatiche, verranno prese in esame solo per i candidati che hanno superato le prime due prove. 

Informazioni: presso la segreteria del Laboratorio Archimede (Ma-Me-Gio 10:00-12:00 e 16:30-19:30) Tel. 0574 607985 

Referente: Angela Scarimbolo - angela.scarimbolo@archimedelab.it  

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni 
Il corso è interamente gratuito per l’ammissione all’esame finale è previsto l’obbligo di frequenza per almeno il 70% del monte ore 

complessivo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage 


