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LA FABBRICA DELLE IDEE S.R.L. (codice accreditamento OF0083) organizza, in collaborazione con Fondazione Arte della Seta Lisio, Università degli Studi di Firenze – dipartimento di 
architettura, Liceo Artistico di Porta Romana e stesto Fiorentino e Tessilnova di Claudio Grisolini e c. Snc, il 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) di 800 ore (di cui 530 ore di aula, 240 di stage e 30 ore di accompagnamento) per 20 allievi 

Codice progetto: 294269 

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto D.D. n. 5392 del 10/04/2020 – Progetto finanziato con decreto n. 15938 del 07/09/2021 
Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il 
progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

 

UTENZA N. 20 soggetti giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso di uno dei seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria 
superiore; diploma professionale di tecnico; ammissione al quinto anno dei percorsi liceali (d.lgs. 226/2005 art.2cm.5); coloro non in 
possesso del diploma istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi  di 
istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Se cittadini stranieri devono essere in possesso di 
regolare permesso di soggiorno, dichiarazione di valore titolo studio, se acquisito all’estero e conoscenza della lingua italiana non 
inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, da verificarsi tramite apposito test di ingresso. Altri 
requisiti: conoscenza lingua inglese e informatica di base. Il 20% dei posti è prioritariamente riservato alle pari opportunità e il 30% 
alla parità di genere (donne).   

CONTENUTI INGLESE GENERALE E TECNICO                                    32 ore                       
DESIGN DELLA MODA                                                       92 ore                                                                                                      
SVILUPPO E CONFEZIONE DEL PROTOTIPO                 80 ore                                 
COMUNICAZIONE, MARKETING E ANALISI DEL BRAND64ore 
INFORMATICA GENERALE E TECNICA                            32 ore 
INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO                       48 ore                                                                                                

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA COLLEZIONE         54 ore                      
SOFTWARE DI PROGETTAZIONE PER L’ABBIGLIAMENTO 60ore 
STRUMENTI GRAFICI PER LA MODA                                    56 ore 
TUTELA D. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI D.LAVORO12ore                       
STAGE                                                                                    240 ore 
ORIENTAMENTO                                                                    30 ore 

FINALITÀ Formare tecnici in grado di sviluppare in azienda la sinergia tra artigianato e industria, curando tutte le fasi di realizzazione 
del prodotto, dall’ideazione alla prototipazione allo sviluppo dei campioni moda e della successiva collezione, avvalendosi 
del supporto delle nuove tecnologie come stampanti 3D nonché di software in grado di riprodurre in serie tutti gli elementi 
sviluppati. Il tecnico sarà in grado di unire la peculiarità dei dettagli del capo con la produzione in serie, accessori moda 
inclusi. A livello di comparti costitutivi della filiera, potrà operare nel settore tessile, abbigliamento, ma anche nel settore 
calzaturiero e pelletteria, andando a creare sinergie tra i diversi comparti e a più livelli. 

CERTIFICAZION

E 
FINALI 

Certificato di specializzazione IFTS in TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI DEL MADE IN ITALY, 
corrispondente al livello IV EQF europeo, e attestato di qualifica professionale di “TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE 
DI MODELLI DI ABBIGLIAMENTO NUOVI O PREESISTENTI” previo superamento dell'esame finale. Dichiarazione degli 
Apprendimenti per gli allievi che non supereranno l’esame di qualifica (ai sensi della DGR 532/09). Inoltre previa valutazione finale, 
saranno riconosciuti fino a 12 crediti formativi universitari (CFU), dall’ UNIFI – Dipartimento di Architettura (Corso di Laurea 
Triennale in Disegno Industriale (Classe L4). 

SERVIZI 

OFFERTI 
Orientamento di gruppo e individualizzato; bilancio di competenze in entrata e in uscita; orientamento al lavoro; supporto 
all’apprendimento; informazioni in itinere.  

SCADENZA DI 

ISCRIZIONE 
25 FEBBRAIO 2022 ore 17:30. Nel caso le domande fossero in numero inferiore a quelle previste, il bando verrà successivamente 
riaperto fino alla copertura totale dei posti. 

SELEZIONE PER 

AMMISSIONE 
Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a quelle previste i giorni 1 e 2 MARZO alle ore 9:30 presso la 
sede di FONDAZIONE ARTE DELLA SETA LISIO, Via Benedetto Fortini 143 – 50125 Firenze (FI), verrà effettuata una selezione. 
La selezione consisterà in: screening curricolare (20%), test psico-attitudinale (20%), test di informatica (20%) test inglese di base 
(10%), colloquio motivazionale (30%). La graduatoria finale terrà conto della riserva di n.4 posti previsti per le pari opportunità: 2 
stranieri, 1 disabile/invalido (con attestazione medica), 1 soggetto svantaggiato (over 55 e disoccupati di lunga durata), e n.6 posti per 
le donne, attribuibili solo se idonei alla selezione. 
L’Agenzia si riserva la possibilità di realizzare online la selezione, qualora le condizioni legate all’emergenza COVID -19 non 
permettano di svolgere in presenza le attività. In tal caso sarà effettuata una prova di verifica orale sulle conoscenze di informatica, 
inglese e attitudini professionali, in aggiunta al colloquio motivazionale e alla valutazione del CV. 

ATTUAZIONE Marzo 2022 – Gennaio 2023 con frequenza gratuita e obbligatoria 

SEDI CORSO FONDAZIONE ARTE DELLA SETA LISIO, Via Benedetto Fortini 143 – 50125 Firenze (FI); 
Liceo Artistico Statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino, Piazzale di Porta Romana 9 – 50125 Firenze (FI); 
Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Architettura (Design Campus), Via Sandro Pertini 93 – 50040 Calenzano (FI). 
In caso del protrarsi dell’emergenza da COVID-19 verrà svolta DAD (Didattica a distanza) tramite piattaforma Google Meet. 

DOCUMENTI Domanda di iscrizione su apposito modulo corredata di curriculum vitae, fotocopia del documento d'identità in corso di validità, copia 
del diploma/attestato di laurea, autocertificazione stato di occupazione/disoccupazione e titolo di soggiorno (cittadini stranieri). 

INFORMAZIONI           

E 
ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione come sopra riportate devono essere presentate presso le seguenti sedi: 
FONDAZIONE ARTE DELLA SETA LISIO, Via Benedetto Fortini 143 – 50125 Firenze (FI) – (tel. 055/6801340 fax 055/680436, 
didat@fondazionelisio.org) nel seguente orario dal lunedì-giovedì 09.00-13.00/14.00-17.00 mentre il venerdì dalle 09.00-14.00; 
oppure inviate con raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale); 
LA FABBRICA DELLE IDEE S.r.l., Largo Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo – 52041 Civitella in Val di Chiana (AR) stabilimento LASI 2° 
Piano – (tel. 0575/365471 fax 0575/1591075, formazione@lfdi.it) nel seguente orario: 09.00-13.00/14.00-17.00 oppure inviate con 
raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) o via pec all’indirizzo lfdisrl@pec.it. 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni 
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