CORSO GRATUITO di QUALIFICA
con bonus formativo Programma Garanzia Giovani

“L’arte del camiciaio e del sarto – L’aiuto
sarto/camiciaio di moda maschile”
In collaborazione con la Sartoria – Camiceria LEMMI di Perugia, il centro di
formazione Psycopraxis propone il corso di qualifica per giovani candidati desiderosi di
apprendere il mestiere di sarto e camiciaio. Il team Lemmi metterà a disposizione le
proprie riconosciute competenze nell’arte della sartoria camiceria maschile presso i propri
laboratori, rendendosi anche disponibile ad ospitare gli allievi durante lo stage.
Obiettivi: Scopo del corso è trasmettere competenze tecniche sartoriali dell’eleganza
maschile di altissima qualità, formando la figura di aiuto sarto/camiciaio qualificato in
abbigliamento maschile.
L’aiuto sarto/camiciaio confezionerà manualmente abiti su misura per clienti a livello
internazionale, elaborando capi d’eccellenza del Made in Italy.

Destinatari: Il corso è riservato a giovani tra i 18 e 29 anni disoccupati che siano in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (quinquennale o triennale)
indirizzo moda oppure che abbiano frequentato corsi specifici con qualifica di tipo postdiploma nel settore moda/design e che abbiano stipulato un patto presso il centro per
l’impiego.
Per fornire la migliore assistenza ad ogni allievo, la classe sarà a numero limitato (max
5/6 allievi)
Requisiti di ammissione
1. Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (quinquennale o
triennale) con i seguenti indirizzi: - Indirizzo Moda, - Settore Moda, - Sistema Moda, Design, - Abbigliamento e Moda, - Tecnico Abbigliamento e Moda, oppure aver
frequentato corsi specifici con qualifica di tipo post-diploma nel settore moda/design.
2. Conoscenza della lingua Inglese livello medio
3. Conoscenza in informatica di base
4. Essere predisposti al lavoro nel settore della sartoria e sapersi porre al lavoro con
passione, impegno, pazienza, accondiscendenza e grazia.
Modalità di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione:
Attraverso test a risposta multipla con argomenti inerente l’informatica e l’inglese e
colloquio individuale attitudinale/motivazionale
Durata corso: 152 ore laboratorio e aula

76 ore di stage

Sedi del corso:
 Sartoria Camiceria Lemmi - Via Marconi 59 – Perugia
 Sartoria Camiceria Lemmi – Via Luigi Masi 8
 Centro di formazione Psycopraxis Strada Tiberina Sud 21/F Balanzano – Perugia
Per informazioni e assistenza:
• Centro di Formazione Psycopraxis (www.psycopraxis.eu) :
075 5834061 3355336372 info@psycopraxis.eu
• Sartoria Camiceria Lemmi (www.sartoriacamicerialemmi.it):
3479535055 075 5728693 vittorio@sartoriacamicerialemmi.it

