
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A 

                                PerCorsi per PANTALONAI A CERTIFICATA 

Promosso da Donne del Sud e dall’ ufficio delle Consigliera di Parità 

 
1. Oggetto del Bando 

L‘Associazione opera all’interno della Rete Nazionale, collabora con Istituzioni Internazionali, 

Nazionali, Regionali e Provinciali, soprattutto con le Consigliere di Parità, Fidapa, Soroptimist, 

Lions, Rotary, Comitati Pari Opportunità 

Donne del Sud Tutela e Sostiene la Dignità Lavorativa Femminile. 
Con questo interpello l' Associazione intende acquisire la disponibilità di Donne alla 

partecipazione a PerCorsi di Pantalonaia Italiana Certificata, che avranno luogo nel 2020 in 

Italia 

Le attività di formazione, oggetto del bando, è organizzata in sei fasi, 

1. Introduzione e formazione competenze tecniche sull’utilizzo delle Classroom Virtuali (frequentabile 

anche on line in diretta streaming) 
2. Colloquio e verifica requisiti; 

3. Avvio PerCorsi ON LINE a termine del quale sarà rilasciato un attestato di frequenza; 

4. Assunzione (attività lavorativa a domicilio) con contratto nazionale settore tessile di 

secondo livello da parte dell’Associazione Donne del Sud, regolarmente iscritta alla Camera di 

Commercio, aperta solo a coloro che supereranno i test di profitto. 

5. Avvio attività promozionale personale per ogni Pantalonaia; dopo 3 mesi di attività lavorativa di cui 

al punto n. 4. 
6. Esame volto ad ottenere la Certificazione di Pantalonaia Italiana dopo 3 mesi di attività 

lavorativa di cui al punto n. 4. 

2. COS’È UN PerCorso 

PerCorso è un PERIODO in cui la donna ACCOMPAGNATA dall’Associazione 
-SI FORMA -SI AVVIA - SI INSERISCE -SI CREA UN PORTAFOGLIO CLIENTI 

impara a promuovere SE STESSA, a rispettare il proprio LAVORO e a dare valore al TEMPO 
a fine PerCorso viene rilasciato attestato di PANTALONAIA ITALIANA CERTIFICATA 

 
3. COS’È LA CERTIFICAZIONE Pantalonaia Italiana Certificata 

La Certificazione è una duplice garanzia che attesta che: la FORMAZIONE della sarta 
esecutrice, è PREGEVOLE pertanto i capi sono CONFEZIONATI A REGOLA D’ARTE seguendo i 
rigidi e ricercati canoni imposti dal Made in Italy e che la Pantalonaia Italiana Certificata è 
una PROFESSIONISTA DI ALTO LIVELLO che rispetta l’Etica-Morale Professionale 

 

La Certificazione, che non è un titolo di studio, è soggetta ad aggiornamenti periodici 
pertanto ha una scadenza rinnovabile 



4. REQUISITI 
• Attitudine al lavoro manuale e tecnico; 
• Residenza in Italia; 
• Capacità Collaborative; 
• Disponibilità alla crescita personale; 

 
5. REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

1. La partecipazione alla prima fase è aperta a tutte le Donne che ne fanno richiesta 
2. La Partecipazione alla seconda fase è aperta a coloro che hanno partecipato alla prima 

fase 
3. La Partecipazione alla terza fase è aperta a coloro che hanno superato il colloquio 
4. La Partecipazione alla quarta fase è aperta a  solo a coloro che supereranno i test di profitto. 
5. Di conseguenza, la Partecipazione alla quinta e sesta fase è aperta solo chi sarà stato 

assunto (art. 1 punti 4 ss)  

6. DURATA 
La durata delle prima fase è di tre giorni La durata della seconde fase un giorno 
La durata della terza da 6 a 12 mesi.  La quarta fase durerà per 24 mesi dal 
giorno dell’assunzione.  

 

7. LOCALITA’ 
Prima e seconda fase presso istituzione ospitante  si terrà presso la sede 
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro sita in Piazza Rossi n. 1 Catanzaro  
La Quarta e quinta fase, in quanto trattasi di attività lavorativa a domicilio, saranno compiute nel 
comune e /o provincia di residenza della partecipante. 

 

8. COSTI 
L’Adesione è Gratuita, a carico delle partecipanti solo materiale didattico personale 
scaricabile on line 

 
9. SELEZIONI 
La Partecipazione al PerCorso è aperta a tutti. L’assunzione e la relativa Certificazione è 
aperta solo a chi supererà tutti i test di profitto. 

 

10. RILASCIO e DURATA CERTIFICAZIONE 
La Certificazione è rilasciata, dopo tre mesi dall’inizio dell’attività  a coloro che sono state 
assunte, da Tiziana Lezzi titolare  del Brevetto di Modellistica Integrata 
Convalidata da: 
Ilian Rachov  Socio Onorario della Camera della Moda ARTIGIANA 
Consigliera di Parità (che Rappresenta sul territorio nazionale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali) con cui si è organizzato lo specifico PerCorso 
Rappresentante delle Istituzioni o Associazioni con cui si è organizzato lo specifico PerCorso 

 

INFO E RICHIESTA MODULO DOMANDE 
Cel.320 3858016 o donnedelsud@libero.it 

 

REFERENTE PROGETTO NAZIONALE 
Tiziana Lezzi Presidente Nazionale Donne del Sud 

mailto:donnedelsud@libero.it
mailto:donnedelsud@libero.it
mailto:donnedelsud@libero.it
mailto:donnedelsud@libero.it
mailto:donnedelsud@libero.it

