MANIFATTURA ADDITIVA DI INDUMENTI E WEARABLES
Operazione Rif. PA 2021-15644/RER – “FORMAZIONE PERMANENTE PER LA FILIERA MODA, TESSILE E ABBIGLIAMENTO IN EMILIA-ROMAGNA”,
approvata con DGR n° 962 del 21/06/2021 e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Il percorso formativo, finalizzato a qualificare ed
aggiornare le competenze delle persone per
sostenerle
nell’inserimento,
reinserimento
e
permanenza nel mercato del lavoro, collegato alla
filiera MODA, TESSILE E ABBIGLIAMENTO IN EMILIA-ROMAGNA
ha l’obiettivo di accompagnare e sostenere
l’innovazione della filiera Moda nell’applicazione di
tecnologie e tecniche di manifattura additiva a capi di
abbigliamento; Orientare l’applicazione, a livello di
manifattura industriale, prefigurandone la capacità di
soddisfare un mercato in costante evoluzione con
prodotti ad alto valore aggiunto e funzionale; Promuovere la trasformazione digitale dell’industria
Tessile, Moda e Fashion nella produzione di tecnologie
indossabili (wearable IoT) e di materiali intelligenti e
connessi.
Destinatari
Tutte le persone che, indipendentemente dalla
condizione occupazionale, hanno assolto l’obbligo
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e
formazione e sono residenti o domiciliati in regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle
attività.
Contenuti
- Manifattura additiva applicata a indumenti e prodotti
Moda
- Trattamento industriale di materiali ad alte
performance funzionali
- Tessuti per Impieghi Tecnici (TIT)
- Tecnologie indossabili (wearable IoT)
- Materiali intelligenti e connessi (smart)
Docente
Dott.ssa Gentile Caterina
Requisiti di partecipazione
Requisiti formali:
- assolvimento dell’obbligo d'istruzione e del diritto
dovere all'istruzione e formazione
- residenza o domicilio in Emilia-Romagna

Requisiti sostanziali:
a) percorsi (formali o informali) educativi, formativi, di
aggiornamento attinenti la filiera di riferimento
b) esperienza lavorativa pregressa in uno dei settori
della filiera di riferimento, in ruoli, aree/funzioni
riconducibili a processi primari (design o sviluppo
prodotto/servizio; predisposizione dell’offerta e
produzione del prodotto/erogazione del servizio;
relazione con la domanda di mercato).
Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di iscrizione che
rispondono ai requisiti sopra indicati (formali e
sostanziali) e tipologia azienda). In caso richieste
superiori ai posti disponibili, verrà data priorità di
accesso in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande di iscrizione.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza
Durata
32 ore
Calendario
dal 18 marzo 2022 orario 9.30-14.30
Sede
IN PRESENZA presso la sede di ASSOFORM ROMAGNA
SCARL -via IV novembre,37-47921 Rimini
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è
approvato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020.
Contatti
Licia Marcattili 0541/352761
lmarcattili@assoformromagna.it

