BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE AI MESTIERI ARTIGIANI
“Corso di avvicinamento alla Sartoria”
a.a. 2016/2017
Premessa
ELFAN Onlus è un’associazione di volontariato nata negli anni ‘70 in una delle zone più
popolari di Napoli - rione Forcella - dalla volontà di donne – volontarie. L’attuale sede è nel
rione Avvocata. L’Associazione è impegnata in attività di supporto sociale alla famiglia,
assistenza doposcuola per adolescenti e corsi di orientamento professionale per donne
Italiane e Straniere e formazione al lavoro artigianale. Lavora osmoticamente con il territorio
circostante per creare sviluppo, cambiamenti sociali e miglioramento della qualità della vita.
Obiettivi generali
L’Associazione Elfan Onlus in collaborazione con la cooperativa di lavoro Milleunamano
intende attivare un “corso di avvicinamento alla sartoria” gratuito per sostenere la
formazione di n. 5 giovani donne per avvicinarle ai mestieri artigiani e alla sartoria creativa.
Destinatari e requisiti
Il percorso formativo è rivolto a giovani donne in possesso dei seguenti requisiti:

● essere cittadine italiane e godere dei diritti civili e politici, oppure cittadine di uno
Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadini extracomunitari con permesso
di soggiorno;
● avere età compresa tra i 16 e i 30 anni (compiuti alla data della pubblicazione del
presente);
● donne nello stato di disoccupazione o inoccupazione.
Per donne che hanno già frequentato precedentemente corsi dell’Associazione, non si applica
il limite di età.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 14 febbraio 2017 compilando il modulo
allegato e spedito alla casella di posta elettronica elfanonlus.famiglia@gmail o consegnati a
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mano presso la sede dell’Elfan Onlus Via Santa Monica, 27 - 80135 Napoli nei giorni martedì,
giovedì, venerdì dalle ore 10:00 - 18:00 | tel. 0815448122.
Selezione delle candidate
Le candidate saranno invitate ad un colloquio conoscitivo e motivazionale nei giorni 16 e 17
febbraio 2017 con la commissione esaminatrice della Elfan Onlus.
Modalità di svolgimento del corso
Il corso formativo avrà la durata di 4 mesi con data di inizio il 24 Febbraio 2017 e chiusura a
fine Giugno 2017 con un impegno settimanale di 3 ore (presumibilmente nella giornata di
martedì e/o di venerdì). Si alterneranno lezioni base di cucito e di modellazione
sartoriale. Farà parte del corso anche la formazione alla gestione e alla cura di eventi
espositivi, la manutenzione del laboratorio sartoriale, e la formazione su nozioni di
comunicazione e promozione del prodotto. Durante l’intero percorso formativo verranno
sviluppati lavori sartoriali creativi, organizzate visite ai laboratori ed ai luoghi dell’artigianato.
Conclusione percorso
A fine periodo verrà allestita un evento - mostra espositiva dei lavori prodotti durante il
percorso formativo. Le allieve saranno sottoposte ad un colloquio finale al fine di un
riconosciuto dell’impegno profuso e del rilascio dell’attestato di partecipazione per un
eventuale riconoscimento di crediti formativi (CFU).
Napoli, 26 Gennaio 2017.
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DATI RIGUARDANTI IL CANDIDATO ALLA BORSA DI STUDIO
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data (gg/mm/aaaa)

Nazione di nascita

Indirizzo residenza
Via/Piazza
Cap

Città

Telefono

Provincia

Cellulare

Email

DATI RIGUARDANTI I GENITORI (se minorenni)
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data (gg/mm/aaaa)

Nazione di nascita

Indirizzo residenza
Via/Piazza
Cap

Città

Cellulare

Professione del padre

Email

Professione della madre
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Provincia

Numero fratelli/sorelle
Altro

DATI SULLA SITUAZIONE SCOLASTICA/ACCADEMICA
Corsi di studio compiuti (allegare
documenti rilevanti)

Corso di studio al quale si è iscritta
Note/Informazioni utili

PROGETTI PER IL FUTURO

Descrivere brevemente i progetti e
obiettivi da raggiungere nel futuro
prossimo

Si/No

Questo corso può facilitare il
raggiungimento dei tuoi obiettivi?
Se SI come?

Note:
• il modulo deve essere compilato e firmato in ogni sua parte;
• le risposte fornite in questo questionario sono vere, precise e complete;
• dichiaro e confermo che quanto sopra corrisponde a verità e mi impegno a comunicare alla
ELFAN Onlus eventuali cambiamenti;
• autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data

Firma (candidato)

Firma genitore (se minorenne)
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