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MCG Consulting Srl è soggetto autorizzato dalla Regione Campania ad erogare il percorso formativo 
sperimentale per “Operatore dell’abbigliamento” nell’ambito del sistema regionale di IeFP 

Descrizione sintetica della figura di qualifica 

L’operatore dell’abbigliamento lavora nelle sartorie artigianali e nelle grandi imprese strutturate nel settore 
dell’abbigliamento. Egli interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione dei capi di abbigliamento. 

L’operatore dell’abbigliamento è in grado di: rappresentare figurini di capi d’abbigliamento, utilizzare 
macchine da cucito, utilizzare tecniche di cucito a mano, rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere 
eventuali difetti secondo le istruzioni, elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite, realizzare 
capi d’abbigliamento in taglia nel rispetto delle fasi di lavorazione, definire e pianificare fasi delle operazioni 
da compiere sulla base delle istruzioni ricevute. 

Descrizione del corso e qualifica professionale 

Il percorso della durata di UN SOLO ANNO, prevede un periodo di alternanza scuola-lavoro di supporto 
all’apprendimento all’interno di aziende del settore abbigliamento e moda partner di progetto. 

Al termine del percorso verrà rilasciata la qualifica di Operatore dell’Abbigliamento, che avrà validità nel 
territorio nazionale ed Europeo. 

La partecipazione al corso è totalmente GRATUITA. 

Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso 

Giovani inoccupati o disoccupati e di età compresa tra i 16 e i 18 anni che hanno assolto l'obbligo di 
istruzione, ma che non hanno assolto il diritto dovere all’istruzione e alla formazione (solo se il percorso 
formativo prevede l’assunzione dell’allievo in apprendistato per la qualifica professionale ai sensi 
dell’art.43 D.Lgs 81/2015, fino a 25 anni non compiuti all’avvio del percorso) 

Struttura del percorso 

Il percorso si caratterizza per l'alternanza di insegnamenti teorici ed attività di laboratorio nonché periodi di 
formazione pratica in importanti aziende del settore abbigliamento e moda, partner di progetto, in 
modalità alternanza scuola lavoro per almeno 400 ore. 

 
Periodo di svolgimento e sede di svolgimento 

Il percorso prevede 990 ore di formazione (settembre 2019/giugno 2020) 
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede di MCG Consulting, via Giulio Pastore, 32 Salerno 
(è previsto servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Pontecagnano F.) 
 
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni consultare il sito www.mcgconsulting.it o la pagina facebook 

di MCG Consulting 
 
 

Oppure scrivere a info@mcgconsulting.it o chiama al numero 089-3856932. 
 

 


