
Corso gratuito per la qualifica professionale di

ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA FINITURA DI CAPI
DI MAGLIERIA E AL CONTROLLO QUALITÀ SUL PRODOTTO FINITO

FINALITÀ

DESTINATARI

SEDE DI SVOLGIMENTO

DURATA

SCADENZA ISCRIZIONI

Gli interessati potranno partecipare alla presentazione del corso che si terrà a Prato 
il 20/05/2019 presso il PIN alle ore 15:00.

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.

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.

Il percorso ha una durata complessiva di 900 ore strutturate in lezioni teoriche, esercitazioni in laboratorio, stage e

accompagnamento. Il corso si svolge fra giugno 2019 e marzo 2020.

Entro il 29 maggio 2019

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.

Tutte le informazioni su www.pin.unifi.it/maglieria


