
     
 

                                                                                        

 
 
Il PIN Scrl (Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 1407/16 – con codice accreditamento n. OF 0193) con i soggetti consorziati Saperi Srl e Confartigianato Imprese 
Prato, in attuazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 progetti di formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello 
territoriale e a carattere ricorrente annualità 2018-2019– POR FSE 2014/2020 Asse C azione C.3.1.1.B, e del D.D. n. 1862 del 31/01/19 che approva la graduatoria dei progetti, organizza e gestisce la 
realizzazione del progetto 
 

 
MAGLI.CQ 

CORSO GRATUITO PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE 
ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA FINITURA DI CAPI DI MAGLIERIA E AL CONTROLLO 

QUALITÀ SUL PRODOTTO FINITO 
 

 

 
FINALITÀ  
L’Addetto alla realizzazione e alla finitura di capi di maglieria è una figura operativa che si occupa di:  
- realizzare capi di maglieria attraverso l’impiego di macchinari (telai rettilinei e circolari).  
- assemblare la maglia mediante il rimaglio applicando correttamente le tecniche e le procedure previste.  
- controllare la qualità del capo realizzato e correggere i difetti.  
- rifinire il capo per essere pronto per la spedizione, attraverso l’applicazione di componenti (etichette, bottoni, occhielli, applicazioni, cerniere, ricami, stiro ecc. …), e la pulitura e stiratura dello stesso. 
 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO Il percorso ha una durata complessiva di 900 ore di cui: 300 di aula, esercitazioni e laboratorio; 450 di stage; 120 di laboratorio-impresa; 30 di accompagnamento. Il 
corso si svolge fra giugno 2019 e marzo 2020 ed è così articolato: 
 
• Inglese (20 ore) • Telai e macchine per maglieria in trama (60 ore) • Comunicazione a abilità relazionali (20 ore) 
• Informatica (20 ore) • Ciclo di confezione e controllo dei capi (60 ore) • Stage  (450 ore) 
• Fibre tessili- Filati per maglieria (44 ore) • Laboratorio di smacchinatura e confezione dei capi – controllo capi (120 ore) • Orientamento  (30 ore) 
• Tessuti a maglia in trama (60 ore) • Sicurezza e prevenzione (16 ore)  
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO Il corso si svolge presso il PIN, piazza Ciardi 25 - Prato e, per l’attività di laboratorio, presso l’impresa Moma Concept, via V.Nannetti 48 – Pistoia. L’impegno giornaliero è di circa 4/8 
ore.  
 

DESTINATARI N. 10 persone inattive, disoccupate, inoccupate, residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana, che hanno adempiuto al diritto-dovere all’istruzione o ne siano prosciolti (per i 
cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione di valore attestante l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito). 
L’ammissione alla selezione dei cittadini stranieri è subordinata alla conoscenza della lingua italiana (livello B.1. dell’European Framework) che sarà accertata attraverso apposito test e al possesso di 
regolare permesso di soggiorno per studio/formazione professionale. Il 50% dei posti è riservato alle donne che risultano idonee dalla selezione.  
 
ATTESTAZIONE FINALE La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage e che abbiano raggiunto un 
punteggio minimo di almeno 60/100 alla valutazione intermedia del percorso, saranno ammessi a sostenere l’esame finale. A seguito del superamento delle prove finali di verifica sarà rilasciato 
l’attestato di qualifica professionale della Regione Toscana relativo alla figura professionale di “Addetto alla realizzazione e alla finitura di capi di maglieria e al controllo qualità sul prodotto finito”, 
corrispondente al III° livello europeo. Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale, o che non lo supereranno, potranno ottenere una “dichiarazione degli apprendimenti” e/o la 
“certificazione delle competenze”. 

 
 
INFORMAZIONI Per tutta la durata della campagna promozionale è attivo il seguente punto informativo, con orario 9-13: 

• PIN – Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze, piazza Ciardi 25, Prato. Referente: Ufficio Alta Formazione, tel. 0574/602548, mail alta.formazione@pin.unifi.it 

 
Presso lo sportello è possibile ricevere informazioni sul percorso, reperire la modulistica e presentare la domanda di iscrizione. 
 
ISCRIZIONE Le persone interessate devono presentare, a partire dal giorno 07/05/2019:  

1. Domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta in originale (reperibile presso il punto informativo oppure scaricabile dal sito www.pin.unifi.it/maglieria) 
2. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
3. Scheda anagrafica professionale aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego da cui si evinca lo stato di inoccupazione/disoccupazione (nel caso di inoccupati/disoccupati) 
4. Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo (scaricabile dal sito www.pin.unifi.it/maglieria) 
5. Per stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno per studio/formazione professionale e dichiarazione di valore o equipollenza del titolo di studio 

La documentazione deve essere quindi consegnata entro il 29/05/2019 secondo le seguenti modalità: 
• presso il PIN secondo l’orario di ricevimento  
• via posta, inviando la documentazione all’Ufficio Alta Formazione del PIN S.c.r.l., Piazza Ciardi 25, 59100 Prato, specificando nella busta “selezione Maglieria”. Non farà fede il timbro postale.  
• via email: alta.formazione@pin.unifi.it 

Qualora non venisse raggiunto il numero di allievi previsto, la Regione Toscana si riserva di non dare avvio all’attività. 
 

Gli interessati potranno partecipare alla presentazione del corso che si terrà il giorno 20/05/2019 ore 15.00 presso il PIN, piazza dell’Università - Prato. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE Si procede ad effettuare una selezione nel caso in cui il numero di domande sia superiore al numero di posti disponibili. Sono ammessi alla selezione coloro la cui domanda di 
iscrizione sia pervenuta entro i termini del bando sia firmata in originale e presentata da persone in possesso dei requisiti della sezione “destinatari” del presente avviso (la lista degli ammessi sarà 
pubblicata sul sito www.pin.unifi.it/maglieria a partire dal 30/05/2019). La selezione prevede una prova tecnico pratica a cui seguirà un colloquio motivazionale. Il punteggio finale, su scala 0-100, sarà 
determinato assegnando un peso del 60% alla prova tecnico pratica e 40% al colloquio. Saranno considerati idonei coloro che avranno ottenuto un punteggio minimo di 60/100.  
Viene infine istituita una riserva del 50% di posti per donne che risultano idonee dalla selezione. 
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata presso il PIN Scrl e sul sito internet www.pin.unifi.it/maglieria 

 

CONVOCAZIONE La selezione inizierà con la prova tecnico pratica il 03/06/2019. Tutti gli ammessi alla selezione dovranno presentarsi il giorno 03/06/2019 alle ore 10.00, muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità, per sostenere le prove presso il PIN Scrl, piazza Ciardi 25 – Prato (ingresso da piazza dell’Università). La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia.  
La presente vale a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale di convocazione per coloro che risulteranno ammessi alla selezione. 
I colloqui saranno sostenuti a partire dal pomeriggio del 03/06/2019 secondo un calendario che verrà stabilito in base al numero dei presenti e pubblicato il giorno della prova scritta. I colloqui 
continueranno nella giornata 04/06/2019 ed, eventualmente, nei giorni a seguire. 

 

 

WWW.PIN.UNIFI.IT/MAGLIERIA 

Prato, 07/05/2019 Esente da diritto sulle pubbliche affissioni            

ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n° 507 del 15/11/1993 


