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SCHEDA INFORMATIVA  

CORSO BASE PELLETTERIA  

• Argomenti: taglio, preparazione, montaggio, cucitura e rifinitura con particolare 

specializzazione in cucitura. 

• Destinatari: soggetti maggiorenni in cerca di prima occupazione, disoccupati e in 

mobilità dotati di abilità e predisposizione per il lavoro manuale. 

• Durata: 284 ore DI LABORATORIO + 16 ORE SICUREZZA (con rilascio attestato) 

PERIODO: TRA il 06/09/21 al 05/11/21 

NB: le date relative al corso potrebbero subire variazioni in base ad eventuali necessità 

ORARIO: 8.30/12.30 – 13.30/17.30 

SEDE DEL CORSO: Viale Fonte Natali, 1135/R Località San Martino 53025 Piancastagnaio (SI) 

NUMERO PARTECIPANTI: massimo 15 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Nessuna quota a carico del partecipante: il corso è 

interamente finanziato dall’Associazione in partnership con una importante realtà locale. 

OBBIETTIVI DELL’INTERVENTO FORMATIVO:  

il corso ha l’obiettivo di mettere i partecipanti in condizioni di saper riconoscere le differenze tra le 

varie materie prime, di saper utilizzare tutti gli arnesi e i macchinari per le lavorazioni in pelletteria, 

di saper eseguire tutte le fasi di lavorazione fino alla costruzione completa di una borsa con 

maggiore attenzione all’apprendimento delle  tecniche di cucitura e lavorazioni a banco. 

ISCRIZIONI: aperte dal 18/08/21/ al 01/09/21 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE: Domanda di iscrizione corredata da curriculum vitae, documento 

identità, codice fiscale 

SELEZIONE: le selezioni si terranno nei giorni 02 e 03 settembre alle ore 09,30 presso la Scuola 

di Pelletteria, Viale Fonte Natali, 1135/R Località San Martino 53025 Piancastagnaio (SI). 

COME CANDIDARSI: 

Per inviare la tua candidatura al corso scrivi una email a scuolapelletteria@associazioneapp.it 

allegando: 

• Scheda di iscrizione [scaricabile da www.associazioneapp.it] compilata e firmata 

• Curriculum Vitae (corredato da fototessera, copia documento di riconoscimento, Codice 

Fiscale) 

Oppure puoi rivolgerti alla Segreteria del comune di Piancastagnaio Tel. 0577 786024 

m.sacchi@comune.piancastagnaio.si.it  

 

IMPORTANTE per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e la riduzione del 
rischio di contagio da Covid-19 per partecipare al corso è obbligatorio il Green Pass 

 

mailto:m.sacchi@comune.piancastagnaio.si.it

