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{AF}CFP Consortile del Lodigiano

Sede di Casalpusterlengo P.zza Leonardo Da Vinci, 2

Telefono 037784367 - Fax 0377919934

Orari Segreteria: da lunedì a giovedì 8.30 – 13.00 / venerdì 8.30 – 13.30

E–Mail segredida@cfpcons.lodi.it

sito: http://www.cfpcons.lodi.it {/AF}

FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALE - per ragazzi in uscita dalla terza media

DURATA: 3 anni

TITOLO RILASCIATO: attestato di qualifica professionale *

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FIGURA

L’ Operatore dell’abbigliamento, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione
tessile e abbigliamento con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con
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competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di
taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto

LA STRUTTURA DEL CORSO

Il percorso prevede 3 anni formativi della durata di 990 ore ciascuno.

Il primo anno è caratterizzato da un orientamento attivo nel settore, con attività di accoglienza e
formazione di base.

Il secondo anno prevede il rafforzamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e
delle capacità finalizzate alla figura professionale diriferimento, anche attraverso l’esperienza
dello stage.

Nel terzo anno si completa l’iter formativo relativo alla figura professionale di riferimento
attribuendo fondamentale importanza allo stage in aziende appartenenti al settore della
logistica.

Il superamento dell’esame di qualifica consente l’acceso al quarto anno,

facoltativo

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

L'operatore dell'abbigliamento - confezioni industriali potrà lavorare in industrie di confezione,
laboratori taglio, punti vendita abbigliamento con laboratorio, cooperative.
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Dopo aver fatto esperienza ed aver raggiunto una certa autonomia potrà ricoprire ruoli di
maggiore responsabilità/specializzazione operativa: addetto al taglio automatico dei

tessuti, addetto al collaudo dei capi o di parti di essi; potrà inoltre avviare un'attività autonoma
nel settore dell'abbigliamento

PROFILO

Il corso garantisce una formazione teorico-pratica idonea ad ottenere una figura professionale
in grado di:
- Definire e pianificare fasi/ successione delle operazioni da compiere sulla base delle
istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
- Approntare spazi, strumenti, attrezzature e macchine necessari alla dislocazione delle
merci nei diversi locali
- Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine,curando le attività di
manutenzione ordinaria
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche
e di contrastare affaticamento e malattie professionali
- Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base proporzionati nei
particolari esecutivi evidenziando linea, volume e forma
- Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni
- Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite
- Realizzare di capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione

ORE CORSUALI

MATERIA 1° anno

2° anno

3° anno ( n° indicati a fianco della materia di studio)

AREA DEI LINGUAGGI
Italiano 100 75 70
Inglese 80 50 52
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA
Scienze matematiche 80 70 70
Scienze 40 17
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AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA
Economia e diritto 40 30 40
Storia 40 30 40
Geografia 40 30 40
AREA TECNOLOGICA
Informatica 80 40 50
AREA TECNICO PROFESSIONALE
Inglese applicato 20 20 0
Aziendale 150 0 0
Sicurezza professionale e pronto soccorso 50 50 50
Tecnica professionale di base 140 0 0
Tecnica professionale 0 70 70
Merceologia 0 50 50
Tecniche di disegno e di rappresentazione grafica 0 70 70
Strumenti e tecniche di confezionamento 0 70 70
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 0 200 200
FLESSIBILITÁ 149 148 148
TOTALE ORE 990 990 990

PRINCIPALI MATERIE INSEGNATE
- Area linguaggi e storico-socio-economica: lingua italiana, inglese, storia, geografia, diritto
e economia.
- Area matematico-scientifica: matematica e scienze.
- Area tecnologica: informatica e informatica specialistica.
- Area tecnico professionale: Tecniche di disegno e di rappresentazione
grafica,Merceologia, Strumenti e tecniche di confezionamento e sicurezza applicata e pronto
soccorso
- Alternanza scuola lavoro: attività pratiche in aziende convenzionate
- Area flessibilità: laboratorio giornalino, laboratorio sceneggiatura, sostegno e
approfondimento, educazione fisica.

I DOCENTI

Il corso prevede la presenza di docenti che sono anche Professionisti operanti nel settore, e ciò
garantisce oltre alla massima serietà, una capacità di insegnamento e aggiornamento costante
rispetto alle nuove tendenze nell’ambito della logistica. Il corso è caratterizzato inoltre, dalla
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presenza del Tutor, figura che si inserisce nei processi di formazione contribuendo alla loro
gestione e garantendo una presenza stabile, un punto di riferimento costante per gli allievi. Per
le sue funzioni il Tutor può essere definito un facilitatore e mentore dei processi di
apprendimento.

I LABORATORI

Il CFP è dotato di due laboratori attrezzati per le attività sperimentali e tecnico pratiche. L’attività
didattica è supportata dall’utilizzo di due aule di informatica attrezzate con 24 PC e 2 stampanti
in rete tra loro. I PC sono formattati in modo da consentire l’accesso ad internet solo se
autorizzati dal docente e sono dotati di firewall.

*Il titolo di qualifica professionale rilasciato a seguito di esame regionale è valido su tutto il
territorio italiano e corrispondente al secondo livello formativo della classificazione dell'Unione
Europea
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