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BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI 20 CANDIDATI 
AL PERCORSO FORMATIVO PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI 

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 

 
DGR N. 663/2017 E DGR N 624/2017 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI   

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 - D D n. 1615 del 20/12/2018 CU: 140  

 

L'Agenzia formativa MCG Consulting srl accreditata presso la Regione Campania, con sede a Salerno, in via 

Giulio Pastore, 32 è soggetto autorizzato dalla Regione Campania ad erogare il percorso formativo 

sperimentale nell’ambito del sistema regionale di IeFP per “Operatore dell’abbigliamento” finanziato dalla 

Regione Campania con D.D. n. 1615 del 20/12/2018  

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 990 ore è GRATUITO, ha durata annuale (settembre 2020/giugno2021) e 

frequenza obbligatoria.  

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 in modalità alternanza scuola lavoro 

per 400 ore. 

Sono ammesse assenze fino a massimo 25% delle ore totali.  

Al termine del percorso, previo esame finale, verrà rilasciata la qualifica di Operatore dell’Abbigliamento, 

che avrà validità nel territorio nazionale ed Europeo. 

Sede di svolgimento 

Le attività formative d'aula si svolgeranno presso l'ente di formazione MCG Consulting srl, via Giulio 

Pastore, 32 Salerno 

Requisiti di accesso 

Giovani inoccupati o disoccupati, residenti nella Regione Campania e di età compresa tra i 16 e i 19 anni 

non compiuti all’avvio del percorso, che hanno assolto l'obbligo di istruzione, ma che non hanno assolto il 

diritto dovere alla formazione.  
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Gli interessati dovranno far pervenire: 

- Domanda di partecipazione, utilizzando il modello predisposto, reperibile sul sito: 

www.mcgconsulting.it oppure presso la segreteria di MCG Consulting; 

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

- Certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego aggiornato all’anno in corso; 

- Documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo;   

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 10/09/2020: 

presso la segreteria di MCG Consulting in via G. Pastore, 32 Salerno (da lunedì a venerdì, dalle ore 09,00 

alle ore 18,00) oppure per email all’indirizzo: info@mcgconsulting.it  

Selezioni 

In caso pervengano domande superiori a 20 si procederà ad una selezione di cui verrà data comunicazione 

attraverso il sito internet di MCG Consulting (www.mcgconsulting.it) e al recapito telefonico rilasciato dai 

candidati al momento dell’iscrizione.  

La selezione sarà articolata in: una prova scritta: articolata in 20 domande a risposta multipla in cui per un 

punteggio massimo di punti 40/100 e una prova orale: ovvero un colloquio individuale, attitudinale e 

motivazionale con un punteggio massimo di 60/100 . 

A parità di punteggio verrà osservato l'ordine di preferenza in base ai seguenti criteri che verranno applicati 

in successione, in relazione alla riconfermata parità:  minore età del candidato; indicatore della situazione 

Economica Equivalente (ISEE); prossimità della residenza del candidato alla sede del corso. 

Graduatoria finale  

La graduatoria finale sarà redatta in base alla somma del punteggio ottenuto nelle prove previste. L’elenco 

dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data di inizio corso pubblicate sul sito di MCG Consulting  

 

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 089-2966618 
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