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 • PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al corso è reperibile sul  sito internet 
www.bitonline.it oppure presso la Bit di Tolentino in Via Pietro Nenni n. 
4/C. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 
05/03/2018 in una delle seguenti modalità:
• inviata per raccomandata a: Bit S.r.l. - Via Pietro Nenni n. 4/C - 62029 

Tolentino (MC);
• consegnata a mano presso la Bit dal lunedì al venerdì (orario 

9.00-13.00 / 14.00-19.00);
• inviata via PEC all’indirizzo bitsrl@legalmail.it.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da:
• copia di un documento di identità in corso di validità;
• copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
• curriculum vitae �rmato in originale secondo il modello scaricabile 

insieme alla domanda;
• copia della scheda professionale rilasciata dal CIOF di appartenenza 

attestante lo stato di disoccupazione aggiornata a massimo un mese.
Le domande che perverranno incomplete o con modalità e modelli 
di�ormi da quelli previsti verranno automaticamente scartate.

•  SELEZIONI
Qualora le domande pervenute fossero superiori ai posti disponibili, si 
procederà ad una selezione. I candidati, salvo diversa comunicazione, 
sono automaticamente convocati per le selezioni previste per il giorno 
12/03/2018 alle ore 9.00 presso la TIGAMARO di Tolentino in C.da 
Rotondo n. 10 e dovranno presentarsi muniti di documento di identità. 
In base al numero dei candidati la selezione potrà protrarsi per l’intera 
giornata e qualora il numero di candidati presenti lo richiedesse si 
protrarrà anche alla giornata del 13/03/2018.
La mancata presentazione nell’orario e nel luogo indicato farà 
perdere ogni diritto di partecipare al corso.
La selezione prevede la valutazione di: titolo di studio e requisiti 
professionali (punti 0-15);  test scritto con domande inerenti la �gura in 
uscita dal percorso formativo (punti 0-35); colloquio orale atto a valutare 
sia le conoscenze tecniche che le motivazioni per la partecipazione al 
corso (punti 0-50). In fase di stesura della graduatoria verrà data priorità 
a chi ha meno di 40 anni.

•  PARTNER
Il progetto formativo è stato presentato da Bit in partenariato con 
Tigamaro e Tlab.

•  PER INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni, copia del presente bando e la domanda di 
iscrizione sono reperibili:
• sul sito internet www.bitonline.it
• presso gli u�ci della Bit di Tolentino in Via Pietro Nenni n. 4/C 
• via e-mail all’indirizzo formazione@bitonline.it

•  FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso ha l’obiettivo di formare un operaio di produzione del settore 
pelletteria in grado di interpretare un disegno e di realizzare un 
prodotto che abbia competenze relative alla progettazione, al taglio, ai 
materiali, alla cucitura, al ra�lo, alla tintura, all’assemblaggio e alla 
ri�nitura del prodotto stesso.
IL CORSO È GRATUITO E AD OCCUPAZIONE GARANTITA:
AL TERMINE DEL CORSO 9 ALLIEVI SARANNO ASSUNTI DALLE 
AZIENDE TIGAMARO E TLAB.

•  DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a n. 15 allievi disoccupati e residenti nella Regione 
Marche, che non partecipano ad altra azione �nanziata con il Fondo 
Sociale Europeo.
I candidati devono possedere inoltre uno dei seguenti requisiti:
• quali�ca, con almeno 4 mesi documentati di esperienza lavorativa 

nel settore della pelletteria o della gra�ca o dell’informatica;
• attività lavorativa documentata di almeno 3 anni nel settore della 

pelletteria o della gra�ca o dell’informatica;
• diploma o laurea nel settore della pelletteria o della gra�ca o 

dell’informatica.
8 posti sono riservati a candidati di sesso femminile.

•  SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
• moduli professionalizzanti (181 ore): bilancio delle competenze iniziali 

e �nali, introduzione ai materiali e modelleria, introduzione al taglio 
e industrializzazione e automazione nella catena di lavoro, qualità del 
processo, programmazione e avanzamento, assemblaggio, cucitura, 
ra�lo, tintura, ri�nitura;

• moduli di base e trasversali (19 ore): orientamento iniziale, salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, comprendere le esigenze del mondo 
del lavoro;

• stage (90 ore), esami (10 ore).

•  DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso, che si svolgerà a Tolentino, presso la Tigamaro, in C.da 
Rotondo n. 10, ha una durata totale di 300 ore.
L’inizio del corso è previsto per il giorno 26/03/2018. Le lezioni si 
svolgeranno al mattino per sei ore al giorno dal lunedì al venerdì. Lo 
stage si svolgerà 8 ore al giorno secondo l’orario dell’azienda ospitante. 
Il corso terminerà indicativamente a giugno 2018.

•  TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 75% 
delle ore ed avranno superato l’esame �nale verrà rilasciato un attestato 
di Specializzazione di II livello (cod. reg. SD3.3.1) in TECNICO 
PICCOLA E MEDIA PELLETTERIA valido ai sensi della L. 845/1978 art. 14.

CORSO GRATUITO AD OCCUPAZIONE GARANTITA

TECNICO PICCOLA
E MEDIA PELLETTERIA
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Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per


