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GARANZIA GIOVANI E OCCUPABILITÀ: OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE 
GRATUITA IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

SOFT DESIGN ACADEMY 

Corso di formazione per la lavorazione degli 

imbottiti nel settore Arredo 
PERCHÉ PARTECIPARE 
Per acquisire le competenze necessarie a realizzare le lavorazioni di tappezzeria e di produzioni di imbottito richieste 
alle aziende del Cluster Arredo e Sistema Casa. In particolare, gli allievi al termine del corso saranno in grado di: 
- tagliare i materiali nel rispetto delle caratteristiche del prodotto da realizzare e in coerenza con i parametri 
funzionali e dimensionali definiti; 
- realizzare imbottiti di diverso tipo (es. divani, sedie, poltrone, ecc.) sulla base del prototipo definito; 
- cucire e confezionare i materiali dell’imbottitura secondo le specifiche progettuali. 
 
DESTINATARI 
Possono partecipare tutte le persone disoccupate e residenti o domiciliate in Friuli Venezia-Giulia iscritte al 
programma PIPOL nelle seguenti fasce: 
-Fascia 2: giovani NEET che non hanno compiuto 30 anni; 
-Fascia 3: giovani che non hanno compiuto i 30 anni i quali, al momento della registrazione, hanno conseguito il 
diploma di qualifica professionale o il diploma di scuola secondaria superiore da non più di 12 mesi; 
-Fascia 4: giovani che non hanno compiuto i 30 anni i quali, al momento della registrazione, hanno conseguito un 
titolo di studi universitario da non più di 12 mesi 
-Fascia 5: studenti universitari o altri cittadini, a prescindere dall’età anagrafica, che abbiano rilasciato la 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) secondo le disposizioni di legge. 
 
PIPOL (Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro) rappresenta un importante strumento di misure 
integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone in essere mettendo in 
sinergia le opzioni derivanti dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020, dal programma esterno 
parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale, e 
costituisce il principale canale di finanziamento per la formazione di persone disoccupate in vista del loro inserimento 
nel mondo del lavoro. 
 
Il corso si rivolge sia ai giovani destinatari del progetto PIPOL – che hanno concluso un percorso di studi -  sia  a coloro 
i quali siano attualmente iscritti all’Università. Il percorso formativo è altresì rivolto a  lavoratori disoccupati o a 
rischio di disoccupazione, percettori o meno di ammortizzatori sociali, di età superiore ai 30 anni, residenti o 
elettivamente domiciliati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.  
A tutti i soggetti partecipanti sarà richiesta adeguata motivazione e propensione alla figura professionale oggetto del 
corso. 
In tal senso, si chiede di esprimere in modo sintetico e chiaro nella “Lettera di presentazione” allegata al proprio CV, 
le ragioni e l’interesse specifico che sostengono la candidatura al Percorso formativo SOFT DESIGN ACADEMY.  
La Commissione di selezione, di cui al paragrafo successivo,  si riserva la possibilità di somministrare ai candidati 
alcuni test di logica e alcune semplici operazioni dimostrative di taglio/cucito.  
Queste informazioni fungeranno da parametro di valutazione per la definizione del gruppo classe del corso. 
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VALUTAZIONE CANDIDATURE 
Maggio/Giugno 2018 
L’Agenzia regionale per il lavoro,  Servizio Interventi per i lavoratori e le imprese, pubblicherà un Avviso contenente la 
scadenza entro cui presentare la candidatura al corso e le modalità di selezione prevista (valutazione del CV, 
eventuali competenze pregresse, motivazione e attitudine al ruolo previsto). 
Il “Servizio Interventi per i lavoratori e le imprese” effettuerà una primo vaglio delle candidature ricevute invitando a 
successivo colloquio i soggetti in possesso dei prerequisiti richiesti. 
La valutazione finale verrà realizzata da una Commissione congiunta formata da funzionari dell’Agenzia regionale del 
lavoro, da referenti del Cluster Arredo e Sistema Casa con la collaborazione di esperti del settore, individuati dalle 
aziende partner del progetto.  
Gli allievi selezionati dovranno aderire al programma PIPOL, registrandosi in modo autonomo sul portale 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA100/ oppure recandosi 
presso il Centro per l’Impiego di riferimento in funzione del loro attuale domicilio. Le persone già iscritte al progetto 
PIPOL, ma che avevano concordato diversa misura formativa, dovranno procedere richiedendo la modifica del Piano 
d’Azione Individuale precedentemente stilato. (PAI). 
 
CONTENUTI 
> GESTIONE DIDATTICA (4 ore) - modulo obbligatorio 
Presentazione del corso e analisi delle aspettative; 
Incontri di verifica del clima di classe e delle aspettative; 
Incontro di preparazione allo stage 
 
> FORMAZIONE GENERALE SU SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO (4 ore) - modulo 
obbligatorio 
Sulla base di quanto previsto dall’Accordo 21 dicembre 2011, D.Lgs. 81/2008: 
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; 
Organizzazione della prevenzione aziendale; 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
Organi di vigilanza; 
Controllo ed Assistenza. 
 
> FORMAZIONE SPECIFICA SU SICUREZZA RISCHIO ALTO (12 ore) - modulo obbligatorio 
Rischi fisici; 
Rischi organizzazione lavoro; 
Rischi infortuni; 
Rischi chimici; 
DPI; 
Segnaletica, emergenze e procedure di sicurezza e per il primo soccorso; 
Incidenti ed infortuni mancati 
 
> PIANIFICAZIONE AZIONI DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore) - Modulo obbligatorio 
La definizione di una strategia per la ricerca attiva del lavoro; 
Il mercato del lavoro del settore con riferimento alle aziende ricettive; 
I siti web per l'incontro di opportunità occupazionali; 
Il matching domanda/offerta di lavoro; 
Curriculum vitae; 
Lettera di presentazione, lettera di auto-candidatura, modalità di spedizione; 
Il colloquio di selezione: come prepararsi e come presentarsi; 
L`'organizzazione nazionale e regionale dei servizi per l'impiego. 
 
> ELEMENTI DI AUTOIMPRENDITORIALITÀ (4 ore) - Modulo obbligatorio 
Definizione e condizione del lavoratore autonomo/imprenditore rispetto al lavoratore dipendente; 
Lo spirito imprenditoriale e le capacità richieste per l'autoimprenditorialità; 
Criteri e modalità per definire il proprio mercato di sbocco; 
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Tecniche di promozione/vendita delle proprie competenze nel mercato di riferimento; 
Le associazioni di categoria imprenditoriali, il sistema dei pubblici servizi e le procedure per l'autoimpiego e la 
costituzione d'impresa 
L'idea d'impresa: focalizzazione e definizione; 
Le caratteristiche del mercato del legno-arredo; 
Forme giuridiche e organizzative d'impresa; 
SELFIEmployment: agevolazioni per avvio di iniziative imprenditoriali promosse da iscritti a Garanzia giovani 
 
> TECNOLOGIA DELLE LAVORAZIONI PER IMBOTTITO E TAPPEZZERIA (40 ore) 
Mondo dell'imbottito (filiera produttiva, tipologie di imbottito, player, mercati,...) - 4 ore 
Principali famiglie di materiali di tappezzeria (tipologie e caratteristiche): fusti, rivestimenti, imbottiture e materiali 
innovativi - 20 ore 
Metodologie e tecniche per la realizzazione di tappezzerie e imbottiture per mobili, sedie e altri elementi d'arredo - 8 
ore 
Metodologie e tecniche di taglio/cucito manuale e meccanica (macchine semplici, colonna a un ago, a due aghi, ecc.) 
- 8 ore 
 
> TECNICHE DI TAGLIO E CUCITURA (102 ore) 
Identificazione della tipologia e delle dimensioni del materiale da tagliare in base alla sua destinazione d'uso - 15 ore 
Utilizzo di strumenti e tecniche di taglio e cucitura manuali e/o meccanici del tessuto e dell'imbottitura, in 
particolare: utilizzo degli aghi/fili da utilizzare per la cucitura, modalità di cucitura in base ai materiali e alle 
destinazioni d’uso (riconoscere fronte/retro, capacità di far combaciare disegni/righe, ecc.), tipologie di giuntura e 
cucitura più adatte alle specifiche morfologiche, strutturali ed estetiche del materiale di tappezzeria, valutazione 
della rispondenza del materiale tagliato ai parametri dimensionali e funzionali definiti, identificando eventuali 
anomalie, tecniche di stiratura e piega - 57 ore 
Utilizzo dei macchinari industriali per la cucitura: macchine piane (a uno o due aghi), macchine a colonna (a uno o due 
aghi), macchine rifilatrici, macchine specifiche (es: per attaccare cerniere, ecc.): da effettuarsi tramite workshop – 30 
ore 
 
> TAPPEZZERIA E IMBOTTITI (122 ore) 
Modalità di utilizzo delle strumentazioni per la tappezzeria: attrezzi manuali (pistola a punti, collanti, ecc), macchinari 
specifici - 3 ore 
Strumenti e tecniche per foderare, trapuntare ed applicare l'imbottitura conosciuta come “messa in bianco” (es: 
decisione confort, comprensione sostegni/sicurezze, tecniche di sagomatura, strumenti e tecniche per l'applicazione 
di cinghie e molle sul telaio;) → priorità, tecniche per il riempimento dell’imbottitura tenendo conto delle 
caratteristiche del prodotto (divani, sedie, poltrone, cuscini, materassi, ecc.). (cuore della parte pratica) (Deve essere 
base anche per prototipista)  - 60 ore 
Posizionamento dei rivestimenti a copertura di telaio ed imbottitura - 17 ore 
Applicazione di elementi decorativi (balze, passamanerie, ecc.) ed accessori (asole, bottoni, zip, velcro, ecc.) - 5 ore 
Tecniche di rifinitura, verifica della funzionalità e stabilità del manufatto di tappezzeria, montaggio ed imballaggio del 
manufatto di tappezzeria - 10 ore 
Realizzazione degli stampi di taglio - 10 ore 
Valutazione delle caratteristiche e proprietà dei diversi materiali in funzione delle esigenze tecniche e stilistiche del 
prodotto da realizzare - 10 ore 
 
> STAGE IN AZIENDA (300 ore) 
Previsto per settembre-ottobre. 
Le aziende interessate ad ospitare lo stage manifestato la loro disponibilità sottoscrivendo una nota che va inviata a 
EnAIP FVG. L’individuazione delle aziende avverrà in collaborazione con il Cluster Arredo e Sistema Casa, con 
l’auspicabile collaborazione delle associazioni di categoria 
 
> ESAMI FINALI (8 ore) 
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DOCENTI 
I docenti dei moduli obbligatori saranno individuati da EnAIP FVG all’interno del gruppo di collaboratori esperti 
nell’insegnamento delle tematiche previste nei corsi PIPOL. 
La docenza dei moduli teorico-pratici su tappezzeria e imbottiti sarà affidata ad esperti del settore; in caso di prima 
esperienza di insegnamento in percorsi finanziati, EnAIP FVG illustrerà ai docenti coinvolti le metodologie e le 
procedure previste. 
Considerata l’importanza dei moduli teorico-pratici all’interno del percorso formativo, sono gradite segnalazioni da 
parte di aziende e associazioni di categoria circa possibili docenti da coinvolgere nel percorso formativo. 
 
INIZIO CORSO 
Giugno 2018 
 
DURATA 
Il corso avrà una durata totale di 600 ore, di cui 300 di aula e laboratorio e 300 di stage. 
 
SEDI DEL CORSO 
ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA 

Centro servizi formativi del Friuli - sede di Pasian di Prato 
Via Leonardo da Vinci, 27 
33037 Pasian di Prato – Udine 
Tel. 0432.693611 / Fax 0432.690686 
 
Referente del corso sede di Pasian di Prato Franco Cipriani   f.cipriani@enaip.fvg.it  
 

Centro Servizi Formativi  sede di Cordenons - Pordenone 
Via Pasch 83, 33084 Cordenons  
Tel. 0434.586411 / Fax 0434.580797 
 
Referente del corso sede di Cordenons  Francesca Peruch   f.peruch@enaip.fvg.it  
 
 
ATTESTATO 
Al termine del corso  sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
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