
 

       
     

 

            

 

 

TIROCINI   (settore TESSILE, ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONE E MAGLIERIA) 

Operazione 2015-3771/RER  - Approvata con DGR n.1086 del 28/07/2015 

“azione per la formazione e l’inserimento lavorativo nel settore tessile, abbigliamento, confezione e 
maglieria” 

 

1)  - Corso di 100 ore (in piccoli gruppi da 5 persone) 

propedeutico all’inserimento in tirocinio in aziende del settore tessile-abbigliamento con mansioni di  

OPERATORE DEL PUNTO VENDITA  

- Tirocinio in azienda della durata di 3 mesi 
 

2)  - Corso di 100 ore  (in piccoli gruppi da 5 persone) 

propedeutico all’inserimento in tirocinio in aziende del settore tessile-abbigliamento con mansioni di 
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO  

- Tirocinio in azienda della durata di 3 mesi 
 

3)  - Corso di 100 ore (in piccoli gruppi da 5 persone) 

propedeutico all’inserimento in tirocinio in aziende del settore tessile-abbigliamento con mansioni di 
OPERATORE DELLA MAGLIERIA  

- Tirocinio in azienda della durata di 3 mesi 
 

4) - Corso di 100 ore (in piccoli gruppi da 5 persone) 

propedeutico all’inserimento in tirocinio in aziende del settore tessile-abbigliamento con mansioni di 
OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI  

- Tirocinio in azienda della durata di 3 mesi 

 

FORMAZIONE IN LABORATORI ORIZZONTI SERENI  
Operazione 2015-3772/RER  - Approvata con DGR n.1086 del 28/07/2015 

“Azione per la formazione e l’inserimento lavorativo nell’area professionale "progettazione e 
produzione tessile ed abbigliamento confezione e maglieria” 

 

CORSO DI FORMAZIONE DI 300 ORE    (12 persone) 

Strutturate in 180 ore di lezioni in aule attrezzate e 120 ore di stage 

Rilascio CERTIFICATO DI COMPETENZE DI “OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO” 
 

CORSO DI FORMAZIONE DI 600 ORE    (12 persone) 

Strutturate in 360 ore di lezioni in aule attrezzate e 240 ore di stage 

Rilascio QUALIFICA PROFESSIONALE DI “OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO” 

 

Tutte le lezioni si svolgeranno nei Laboratori artigianali di via Canaletta 3/3 - Argelato (BO) raggiungibili 
anche con l’autobus n° 97 e una passeggiata di 10 minuti 

 

Per maggiori informazioni:  

referente Enfap ER: Monia Biagi mbiagi@enfap.emr.it 051352932  

referente Cooperativa La Venenta: Chiara Ricciardelli cricciardelli@cooplavenenta.it  
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