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Bando per l’ammissione ai corsi di formazione in: 

1. “Artigianato tradizionale – Sartoria e riparazioni sartoriali” 

2. “Artigianato innovativo – Riuso e riciclo creativo per la realizzazione di piccoli mobili 

ed oggetti di arredamento” 

 

Usa le mani per costruire il tuo futuro. 
Programma di formazione, orientamento, avviamento al lavoro nel campo dei mestieri 

artigiani 

di 32 soggetti economicamente e socialmente fragili 

 

Progetto cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 

Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese 
 

I corsi Artigianato tradizionale – Sartoria e riparazioni sartoriali ed Artigianato innovativo – Riuso 

e riciclo creativo per la realizzazione di piccoli mobili ed oggetti di arredamento sono riservati a 

candidati italiani e stranieri inoccupati e disoccupati, economicamente e socialmente svantaggiati. 

Saranno inoltre riservati alcuni posti in via prioritaria a donne in difficoltà economica ed in cerca di 

prima occupazione, a giovani under 30, a migranti e rifugiati ospitati in strutture di accoglienza. 

 
Ai corsi faranno seguito 1 laboratorio di sartoria e 1 laboratorio di riuso e riciclo per la realizzazione di componenti 

di arredo utili al rafforzamento delle competenze tecniche apprese e un percorso di orientamento al lavoro individuale 

finalizzato all’inserimento socio-lavorativo dei partecipanti. 

 

Per i candidati di origine straniera è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana, che verrà valutata in fase di 

colloquio orale. Saranno valutati per tutti i seguenti requisiti: motivazione ed aderenza al progetto, buone competenze 

personali e comunicativo-relazionali, buona capacità di lavorare in gruppo. La conoscenza pregressa - anche amatoriale 

- delle materie del corso costituirà elemento preferenziale. 

 

La domanda di partecipazione, redatta nell’apposita scheda di iscrizione fornita dall’associazione proponente, deve 

pervenire entro il termine improrogabile del giorno 15/09/2016. Le domande dovranno pervenire mezzo posta elettronica 

al seguente indirizzo info@lignarius.net o consegnate a mano presso la sede dell’Associazione Lignarius, in via Mecenate 

n.35 - 00184 Roma. Sarà affisso un avviso presso la sede dell’Associazione con data, orari e luogo delle selezioni. 

L’accertamento dei requisiti e le prove selettive (colloqui, test), saranno effettuati da una apposita Commissione. La 

graduatoria degli idonei alla selezione verrà stilata sulla base dell’esito delle prove selettive. Al termine del corso e dei 

laboratori i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza. 
 

- La partecipazione ai corsi e ai laboratori è completamente gratuita   - 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi: 

Associazione culturale Lignarius arte e restauro – via Mecenate n.35 (Roma) 

tel. 064885079  - mail: info@lignarius.net  - http://www.lignarius.net 
 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03 

 

Associazione culturale Lignarius arte e restauro                                                                                        

Il legale rappresentante 

                                                                                             Paola Staccioli 

Roma, 07 luglio 2016. 
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Usa le mani per costruire il tuo futuro. 
Formazione, orientamento, avviamento al lavoro nel campo dei mestieri artigiani 

 
Scheda di iscrizione al corso e al laboratorio di 

“Artigianato innovativo – Riuso e riciclo creativo per 

la realizzazione di piccoli mobili ed oggetti di arredamento” 

 
Nome………………………..............................................…………………………………….... 
 
 
Cognome………………………………………………………………......................................… 
 
 
Paese di Provenienza…..……………………………… Nazionalità……………………….…… 
 

 

Data di nascita           /            /                                    Sesso:    F         M                 
 
 
Residente a......................................Indirizzo......................................................................... 
 
 
Codice fiscale.......................................................................................................................... 
 
 
Telefono……………………………………………………………………………………………… 
 
 
E-mail …................................................................................................................................ 
 
Esperienze pregresse nel settore               SI   NO 

 
 
Titolo di studio………………………………………………………………………………………. 
 
 
Corsi di formazione frequentati ………………………………………………………………….. 
 
 
Status occupazionale attuale (indicare se la momento dell’iscrizione si è occupati, inoccupati o 

 
disoccupati)  …………………………………………………………………………………………………………
……. 
 

 

Data                                                           Firma                                                        

Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo il Decreto Legislativo 196/2003. 

 
 
                                                          

  



 

 
 

Usa le mani per costruire il tuo futuro. 
Formazione, orientamento, avviamento al lavoro nel campo dei mestieri artigiani 

 
Scheda di iscrizione al corso e al laboratorio di 
“Artigianato tradizionale – Sartoria e riparazioni sartoriali” 

 
 
Nome………………………..............................................…………………………………….... 
 
 
Cognome………………………………………………………………......................................… 
 
 
Paese di Provenienza…..……………………………… Nazionalità……………………….…… 
 

 

Data di nascita           /            /                                    Sesso:    F         M                 
 
 
Residente a......................................Indirizzo......................................................................... 
 
 
Codice fiscale.......................................................................................................................... 
 
 
Telefono……………………………………………………………………………………………… 
 
 
E-mail …................................................................................................................................ 
 
Esperienze pregresse nel settore               SI   NO 

 
 
Titolo di studio………………………………………………………………………………………. 
 
 
Corsi di formazione frequentati ………………………………………………………………….. 
 
 
Status occupazionale attuale (indicare se la momento dell’iscrizione si è occupati, inoccupati o 

 
disoccupati)  …………………………………………………………………………………………………………
……. 
 

 

Data                                                           Firma                                                        

Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo il Decreto Legislativo 196/2003. 

  


