
CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE 

OPERATORE 
DELL’ABBIGLIAMENTO  
E DELLA PELLETTERIA

La cooperativa Lai-momo 
offre a persone migranti 
provenienti da Paesi non UE corsi di 
formazione nel settore dell’artigianato, per 
imparare a lavorare pelle e tessuti e a realizzare 
oggetti di pelletteria. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO

Il corso si svolge in modalità online.

Lai-momo soc. coop. 
Via Boldrini, 14/ g - Bologna 
www.laimomo.it 

Il corso è realizzato dalla cooperativa Lai-momo in collaborazione con il programma 
EFI - Ethical Fashion Initiative dell’International Trade Centre, agenzia congiunta 
della Nazioni Unite e dell’Organizzazione Internazionale del Commercio. Il corso è 
finanziato attraverso il Trust Fund per l’Africa della Commissione europea (UE), e 
realizzato in collaborazione con CEFAL Emilia-Romagna.

Funded by
the European Union



L’obiettivo della formazione, che viene svolta in lingua italiana, è di fornire 
competenze di base di sartoria e pelletteria. 

Durante le lezioni si impara a tagliare, cucire e lavorare diversi tipi di pelle e 
di tessuti e a produrre diversi articoli di pelletteria, come ad esempio borse e 
portafogli.

Il corso di formazione è gratuito e si articola in 4 moduli principali:  
• approntamento delle macchine utilizzate per la confezione dei prodotti
• taglio di materiali tessili e di pelletteria
• assemblaggio di materiali tessili e di pelletteria
• stiratura e rifinitura di prodotti tessili e di pelletteria

DESTINATARI

Il corso si rivolge a persone migranti 
provenienti da Paesi non UE. 
Possono partecipare anche minori che abbiano 
già compiuto 17 anni di età, al momento dell’avvio del corso.
I posti sono limitati. 

REQUISITI DI ACCESSO

Per partecipare sono richiesti: 
• conoscenza di base della lingua italiana 
• conoscenza di base della lingua inglese o francese

Non sono obbligatorie conoscenze specifiche, tuttavia precedenti esperienze di 
formazione e di lavoro saranno considerate positivamente durante la selezione.

MODALITÀ DI SELEZIONE

La selezione prevede un colloquio individuale per valutare la motivazione e il 
livello di conoscenza della lingua italiana.

ATTESTATI RILASCIATI

Al termine del corso chi avrà frequentato almeno l’80% delle lezioni riceverà:
• un attestato di frequenza con verifica di apprendimento
• un attestato per la sicurezza generale e specifica dei lavoratori 

INDENNITÀ

È prevista un’indennità economica per ogni ora frequentata, 
che sarà erogata al termine del corso. 

DURATA

Il corso ha una durata complessiva di 220 ore da effettuarsi nell’arco di circa tre 
mesi secondo il calendario predisposto.


