
 

 

Corso per addetto alla piccola sartoria artigianale  
Profilo Professionale 
L’addetto alle riparazioni sartoriali è una figura in grado di effettuare interventi di riparazioni veloci su 
semplici capi nuovi ed usati di abbigliamento e biancheria per la casa, quali per esempio la 
sostituzione di una cerniera lampo, il rammaglio e i vari tipo di orlatura. E’ inoltre capace di utilizzare 
strumenti, quali la macchina da cucire e la macchina tagliacuci, in modo da poter proporre 
un’offerta manifatturiera di qualità e diversificata a seconda delle varie esigenze. 
E’ una attività di nicchia a forte connotazione femminile. Continua ad esistere e ad essere richiesta 
soprattutto in conseguenza alla perdita di quella che, in passato, era una  diffusa competenza nei 
piccoli lavori sartoriali. 
Può trovare occupazione nei reparti di produzione di grandi, medie e piccole imprese 
dell’abbigliamento oppure presso negozi di abbigliamento, lavanderie e come attività autonoma 
presso il proprio domicilio.  
Il corso è realizzato in collaborazione con FATA ONLUS.        
 

 

FATA ONLUS è un’associazione presente da circa vent’anni sul territorio e, si è 
sempre occupata dell’accoglienza  e del supporto di minori e famiglie difficoltà, 
sostenuta dal pensiero che la ricerca e la cultura del “Bello” possono diventare 
un’occasione di crescita personale e professionale. 

 
Obiettivi del corso 
Il corso ha l’obiettivo di trasferire alcune delle conoscenze e abilità previste dalla competenza: 
Curare la confezione di capi d'abbigliamento su misura o in serie ridotta,  contemplata dal Quadro 
Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia e verrà finanziato attraverso Dote 
Unica e Garanzia Giovani. 
 
Si rivolge a disoccupate e inoccupate residenti o domiciliate in Regione Lombardia. 
 
I principali contenuti sono:  

- I punti a mano della sartoria (affrancatura, punto indietro, sottopunto, punto mosca, punto 
a spina di pesce e vari punti per orli); 

- Tecniche e procedure per la realizzazione di orli; 
- Realizzazione di chiusure su capi di abbigliamento (applicazione di bottoni, realizzazioni di 

asole, cucitura di chiusura lampo, applicazione di alamari, automatici, ecc); 
- Rammaglio; 
- Utilizzo di macchinari quali la macchina da cucire e la macchina tagliacuci; 
- Scegliere gli strumenti più idonei in base alle caratteristiche del tessuto ed alla tipologia del 

lavoro da effettuare 
 
Il corso avrà la durata di 48 ore esclusivamente di pratica, sarà articolato in 12 incontri di 4 ore 
ciascuno e si svolgerà presso la sede di CLOM.  
Al termine del corso, a fronte del superamento della prova finale, verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 
 
L’avvio sarà subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 
Corso programmato a partire dal mese di novembre 2018 

 
Per iscrizioni e informazioni relative a questo corso è possibile contattarci  

ai seguenti recapiti: 
 

 e-mail  info@clom.it  - Tel.  02 45109299 



 

 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

“Corso per addetto alla piccola sartoria artigianale”  
 
DATI PARTECIPANTE:  
 
Cognome __________________________Nome _______________________________ 
 
 
Luogo di Nascita  ___________________________   Data di Nascita _________________ 
 
 
Codice Fiscale   __________________________ Cittadinanza ______________________ 
 
 
Residente in Via ____________________________________________ n. ____________ 
 
 
Cap ___________ Comune ___________________________________ Prov. __________ 
 
 
Telefono _______________________ Email ____________________________________ 
 
 
Titolo di studio: 
 

 Laurea       
 Diploma di scuola media superiore  
 Attestato di qualifica  
 Licenza media inferiore 
 Altro: __________________________ 
 
Stato occupazionale:   
 
 Occupato (Azienda: _________________, Ruolo: ______________________) 
 Tirocinante (Azienda: _________________, Settore: ______________________) 
 Disoccupato (Data fine ultimo impiego: _________________________) 
 Inoccupato  
     
 
Luogo e data ________________________        Firma _____________________________ 
 
 
CLOM Soc. Coop. Soc. utilizzerà i dati da Lei comunicati unicamente per gestire il servizio richiesto, a meno di Sua diversa 
autorizzazione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma, in presenza di dati incompleti, potremmo non essere in grado di evadere in 
modo esaustivo il servizio. I dati potranno essere utilizzati in modo manuale o elettronico e, in base a quanto previsto dal D.lgs.196/2003, 
potranno essere consultati, modificati o cancellati scrivendo a CLOM, che è la titolare del trattamento. 
 

 Autorizzo CLOM ad utilizzare i miei dati per l’invio di comunicazioni e materiale promozionale 

 
Luogo e data _______________________ Firma _____________________________ 


