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SEMINARIO INFORMATIVO
13/01/2022  -  ORE 10.30
(ONLINE IN VIDEOCONFERENZA)

••    PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al corso, reperibile al sito www.bitonline.it, 
dovrà pervenire entro il 20/01/2022 in una delle seguenti modalità:

• inviata per raccomandata (fa fede la data di arrivo) a: Bit S.r.l. - Via  
Pietro Nenni n. 14 - 62029 Tolentino (MC);

• consegnata a mano presso la Bit dal lunedì al venerdì in orario 
8.30-12.30/14.00-18.00;

• via PEC all’indirizzo bitsrl@legalmail.it

Documenti obbligatori da allegare alla domanda:

• copia di un documento di identità in corso di validità e permesso di 
soggiorno (per gli extracomunitari);

• curriculum vitae in formato europeo.
Le domande che perverranno incomplete o con modalità e modelli 
difformi da quelli previsti verranno automaticamente scartate.

Il giorno 13/01/2022 alle ore 10.30 è previsto un seminario di 
presentazione del corso che verrà svolto in modalità on line. Nel sito 
dell’ente è possibile prenotarsi per partecipare all’evento e ricevere il link.

•    SELEZIONI
Qualora le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, si 
procederà ad una selezione. I candidati, salvo diversa comunicazione, 
sono automaticamente convocati il giorno 26/01/2022 alle ore 9.00
presso la sede della Bit Srl in via Pietro Nenni n. 14 (muniti di documento 
di identità e Green Pass). In base al numero dei candidati presenti la 
selezione potrà protrarsi per l’intera giornata.
La mancata presentazione nell’orario e nel luogo indicato farà 
perdere ogni diritto di partecipare al corso.
La selezione, secondo la DGR 19/2020, prevede la valutazione di: a) titolo 
di studio e requisiti professionali (punti 0-15); b) test a risposta multipla 
(punti 0-35); c) colloquio motivazionale (punti 0-50).
In fase di stesura della graduatoria 8 posti sono riservati alle donne.

•    PER INFORMAZIONI
• sito internet www.bitonline.it

• presso gli uffici della Bit di Tolentino in Via Pietro Nenni n. 14 
• al numero 0733/966389 o email formazione@bitonline.it

• via WhatsApp al numero 333/1738498

•    FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso viene svolto in collaborazione con il consorzio MASTRI 
PELLETTIERI e la pelletteria Ni.Va. e ha l’obiettivo di formare figure 
operative in grado di realizzare prodotti di piccola pelletteria (portafogli, 
portachiavi, porta documenti in generale, ecc.) e media pelletteria 
(borse). Gli operatori formati eseguiranno le lavorazioni per la produzione 
di articoli in pelle provvedendo al taglio dei componenti interni ed 
esterni, assemblando i semilavorati, ultimando il prodotto ed 
inscatolandolo.

•    DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a n. 15 allievi, di cui almeno 8 donne, di età compresa tra 
i 18 e i 64 anni che non partecipano a percorsi di istruzione e che siano 
residenti in uno dei 42 comuni del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano 
Maceratese il cui elenco è consultabile nel nostro sito (D.M. del 12/12/2018).

• SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
• moduli professionalizzanti (310 ore): Taglio e preparazione di articoli 

di pelletteria, Realizzazione prodotti di piccola pelletteria, 
Realizzazione borse, Rifinitura e imballaggio di articoli di pelletteria, 
Bilancio delle competenze finali;

• moduli di base e trasversali (44 ore): Accoglienza orientamento e 
bilancio delle competenze, Salute e sicurezza sul lavoro, Orientamento 
al mondo del lavoro;

• stage (236 ore), esami (10 ore).

•    DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata di 600 ore di cui 236 di stage e 10 di esame, e si 
svolgerà a Tolentino (MC) c/o Mastri Pellettieri in Via Gioacchino Rossini 
n. 5.
Oltre alle 600 ore verranno erogate ai partecipanti misure di 
accompagnamento quali seminari di approfondimento, incontri con 
professionisti del settore, ecc.
L’inizio del corso è previsto per il giorno 04/02/2022, si svolgerà in orario 
pomeridiano ad eccezione dello stage che invece verrà svolto secondo 
l’orario delle aziende ospitanti. Terminerà indicativamente a novembre 
2022.

• TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, a coloro che supereranno l’esame finale al quale 
verranno ammessi i partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% 
delle ore, verrà rilasciata la Qualificazione di OPERATORE DELLA 
PELLETTERIA (Profilo n. 204 del R.R.P.P) livello EQF 3.
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