Il Consorzio KOINON e il Consorzio MESTIERI LOMBARDIA - Brescia
organizzano un corso gratuito dal titolo

IL PROCESSO CREATIVO NELLA MODA - DALL'IDEA ALLA SARTORIA
DISPOSITIVO REGIONALE — AVVISO DOTE UNICA LAVORO POR FSE 2014 – 2020. ATTUAZIONE DELLE D.G.R N. 150 DELL’8 OTTOBRE
2015 E D.G.R. N. 526 DEL 10 DICEMBRE 2015
Obiettivo ‘INVESTIMENTI IN FAVORE della CRESCITA E dell’OCCUPAZIONE”. L’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse
dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it.

REQUISITI
PERIODO: 1-17 o obre 2018 | dal lunedì al
venerdì | dalle 9.00 alle 13.00.
DURATA: 52 ore

• Essere disoccupa da almeno 12 mesi
• Essere residen o domicilia in Lombardia
• Non essere impegna in un percorso scolas co o universitario

SEDE DEL CORSO: Comunità Di Bessimo –
Pontevico (Bs), Via della Francesca, 1.

DOCUMENTI DA FORNIRE

PER INFORMAZIONI
Consorzio Mes'eri Lombardia - Brescia 1
Via Padova, 12 Brescia
345.0214350
brescia@mes erilombardia.it
Fax 030.2452017
Consorzio Koinon
Via XX se5embre, 72 Brescia
030.37421
koinon@confcoopera ve.brescia.it
Fax 030.47013
PER ISCRIZIONI
Compilare in tu5e le sue par il modulo di
preiscrizione allegato e consegnarlo
unitamente ai documen richies entro il
21/09/2018 a:
Consorzio Mes'eri Lombardia
Via Padova, 12 Brescia
345.0214350
brescia@mes erilombardia.it
Fax 030.2452017
I requisi verranno veriﬁca da Mes eri
Lombardia, in conformità al disposi vo
regionale Dote Unica Lavoro.

• CV formato europeo
• Fotocopia Carta di iden tà F/R (più eventuale Permesso di soggiorno o ricevuta
di rinnovo)
• Fotocopia Tessera sanitaria e PIN rilasciato dall’ASL
• Copia tolo di studio (in assenza autocerﬁcazione)
• Due documen da richiedere al Centro per l’Impiego di appartenenza: Elenco
COB e Stato occupazionale.
• Se già in possesso, portare DID e PATTO DI SERVIZIO.
• Prima di a3vare una DID e PATTO DI SERVIZIO, è opportuno conta5are
Consorzio Mes eri Lombardia
• Scheda di iscrizione compilata in ogni parte e ﬁrmata
• Per i Disoccupa da oltre 36 mesi, ISEE in corso di validità

DESCRIZIONE DEL PROFILO E COMPETENZE
L’operatore è in grado di condurre tu5e le operazioni rela ve alla produzione di
capi di abi su misura o in serie rido5a, a par re dall’ideazione, selezione dei tessu
e del modello, al taglio delle stoﬀe ﬁno alla completa realizzazione del capo. E’ in
grado, inoltre, di realizzare un cartamodello sulla base del disegno fornito dallo
s lista, u lizzando tecniche manuali o avvalendosi di so:ware di proge5azione.

CERTIFICAZIONI RILASCIATE
• A5estato di FREQUENZA
• A5estato di SICUREZZA FORMAZIONE GENERALE
Il corso par rà al raggiungimento del numero minimo di partecipan e si terrà conto
dell’ordine di arrivo delle domande complete di documentazione.

Iscrizione Albo regionale en accredita per l’a3vità forma va n. 83 – ID Operatore 223323 dall’01/08/2008

Iscrizione Albo regionale en accredita per servizi al lavoro n. 305 – ID Operatore 1645188 – ID U.O 2945657

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE AL CORSO “IL PROCESSO CREATIVO NELLA MODA - DALL'IDEA ALLA
SARTORIA”
Nome e cognome
Nato/a
Il
Codice fiscale
Telefono
e-mail
Cittadinanza
Comune di residenza
Provincia
Via
CAP
Comune di domicilio (compilare solo se
diverso da quello di residenza)
Provincia
Via
CAP
Titolo di studio
Conseguito nel (anno)
Presso
Disoccupato dal (verifica del C.P.I.)
Coniugato/separato/divorziato
N. figli a carico
Genitore convivente
Indennità di disoccupazione o altri
ammortizzatori sociali percepiti
Periodo ultimo lavoro svolto
Ragione sociale
Tipo di contratto
Iscritto al collocamento
mirato/eventuale disabilità
Patente
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni
riportate corrispondono a verità

Firma_____________________________________
Per info
Consorzio Mes eri Lombardia - Brescia 1345.0214350 brescia@mes erilombardia.it
Consorzio Koinon 030.37421 koinon@confcoopera ve.brescia.it

Iscrizione Albo regionale en accredita per l’a3vità forma va n. 83 – ID Operatore 223323 dall’01/08/2008

Iscrizione Albo regionale en accredita per i servizi al lavoro n. 305 – ID Operatore 1645188 – ID U.O 2945657

