VUOI LAVORARE NEL SETTORE CONCIARIO?
Consegui il Diploma di “Tecnico superiore di processo e di prodotto per la
nobilitazione degli articoli tessili-abbigliamento-moda. Esperto in Scienza e
Cultura tecnica delle pelli e dei nuovi materiali”.
Partecipa al corso gratuito “Tecnico superiore esperto in scienza e
cultura tecnica delle pelli e dei nuovi materiali”, promosso dal
Politecnico del Cuoio con la Fondazione ITS Moda Campania.
Hai tempo fino al 5 novembre 2018 per presentare la domanda di selezione.
Il titolo, corrispondente al V livello EQF, consente l’accesso ai concorsi pubblici
ai sensi dell’art. 5, comma 7 del DPCM 25/01/2008.

CHI PUO PARTECIPARE
Il corso è rivolto a 24 allievi. Possono candidarsi diplomati tra 18 e 35 anni.

ARTICOLAZIONE, DURATA E SEDE DEL CORSO
Il Corso inizierà entro dicembre, avrà durata biennale:
• 1.080 ore in cui si alterneranno lezioni in aula e laboratori pratici.
Le lezioni saranno specialistiche e altamente professionali: la docenza è
affidata per almeno il 50% ad esperti di aziende conciarie.
• 720 ore di stage curriculare: l’allievo svolgerà un tirocinio direttamente
presso le aziende della filiera conciaria, per apprendere sul campo e per
favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.
Le lezioni in aula si svolgeranno presso la sede dell’Istituto “G. Ronca” di
Solofra (AV); i laboratori pratici e gli stage curriculari si svolgeranno presso la
Stazione Sperimentale, i soci dell’ITS ed altre Aziende della filiera del cuoio.

SBOCCHI PROFESSIONALI
I diplomati ITS potranno trovare collocazione presso aziende del comparto
conciario di piccola, media e grande dimensione, oltre che presso aziende
utilizzatrici di cuoio.

COME PARTECIPARE
Invia la domanda di partecipazione, il CV e la fotocopia di un documento di
riconoscimento entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/11/2018
all’indirizzo pec: itsmodacampania@pec.it
Le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito www.ssip.it

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie
concianti, nell’ambito del Politecnico del Cuoio, è tra i fondatori
dell’ITS Moda Campania.
Il Politecnico del Cuoio è un programma finalizzato a consolidare e
divulgare la cultura tecnica del cuoio, favorire lo sviluppo di impresa e a
rafforzare le competenze tecniche-organizzative, attraverso l’integrazione
tra i sistemi di istruzione e lavoro nella filiera moda e della produzione del
cuoio.
Per informazioni

www.ssip.it/politecnico-del-cuoio

