Il M.A.C. di Siracusa, nell’ambito dell’attività di Formazione Professionale finanziata dalla Regione
Siciliana – Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, promuove il seguente
Corso:
PREFORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLA BIGIOTTERIA ARTIGIANALE *
DURATA: 900 ORE
REQUISITI RICHIESTI: Persone in stato di disoccupazione/inoccupazione, certificazione rilasciata dalla ASP di
appartenenza che attesti l’idoneità alla frequenza del Corso.
PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA: Soggetto in grado di realizzare autonomamente semplici oggetti di bigiotteria
artigianale.
SINTESI DELL'INTERVENTO FORMATIVO: L’azione formativa si articolerà attraverso esercitazioni pratiche che
permetteranno ai corsisti di acquisire le principali tecniche di base della lavorazione di prodotti di bigiotteria. Sono previsti,
inoltre, momenti di orientamento e socializzazione.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FORMATIVO: Potenziamento e sviluppo delle competenze manuali e delle abilità
socio-lavorative dei partecipanti per renderne possibile l’inserimento in ulteriori corsi di qualifica ovvero in laboratori protetti
o cooperative sociali di tipo B.
PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI: Merceologia, Tecniche di base per la realizzazione della bigiotteria, Laboratorio
di progettazione, Laboratorio di creazione manufatti, Storia del monile, Tecniche di pubblicizzazione del prodotto.
ATTESTATO RILASCIATO: Attestato di frequenza previo superamento delle prove d’esame finali.
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA: Siracusa, Via Grottasanta n. 21.
AGEVOLAZIONI: Partecipazione gratuita, rimborso della spese di viaggio con mezzi pubblici, fornitura gratuita del
materiale didattico.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI DI SELEZIONE: aver presentato la domanda di ammissione
e la relativa documentazione alla segreteria del M.A.C. di Siracusa, Via Grottasanta n. 21.
MODALITÀ E TEMPI DI SELEZIONE: Le attività di selezione si svolgeranno presso la sede di Siracusa, Via Grottasanta
n. 21, immediatamente dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande; gli interessati ne avranno comunicazione
ufficiale. Per la selezione saranno usati criteri che si baseranno sulla valutazione dei dati strutturali e sulla somministrazione di
test attitudinali.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, ed il
mercoledì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, allo Sportello Multifunzionale del M.A.C.:
Via Grottasanta n. 33, Siracusa – Tel. 0931/443140 - fax 0931/443141
E-MAIL: upl.sportsr@virgilio.it
www.macsiracusa.org
* Per portatori di Handicap con certificazione.

