
disoccupati/inoccupati under 29

Per info e invio candidature: lavoro@apindustriaservizi.it Seguici:  www.apindustriavenezia.it

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 659 ore e sarà così suddiviso:

Luogo della formazione: da de�nire in base alle Direttive Covid-19
aziende in Provincia di TrevisoLuogo tirocinio: 

LUGLIO 2020 (in aula o in modalità a distanza - FAD)Periodo formazione: 
AGOSTO/SETTEMBRE 2020 (da de�nire in base alle Direttive Covid-19)Periodo tirocinio: 

• 175 ore di formazione;
• 480 ore di tirocinio;
• 4 ore di orientamento

DOMANDA DI AMMISSIONE
Invia all’indirizzo lavoro@apindustriaservizi.it i seguenti documenti:
• domanda di partecipazione;
• patto adesione Garanzia Giovani;
• fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale;
• CV in formato Europass;

OBIETTIVO

PROGRAMMA

L'addetto macchine tessili e confezionamento è una �gura molto importante e richiesta dalle aziende poiché 
prepara e avvia le macchine, sorveglia la produzione dei tessuti e aiuta a fabbricare o a rendere pronti all'uso 
(confezionare) prodotti tessili molto spesso di alta qualità.

Formare �gure professionali nel settore delle macchine tessili e del confezionamento. I destinatari saranno 
messi nella condizione di acquisire competenze, conoscenze e abilità nell’ambito dell’addetto alle macchine 
tessili e confezionamento per la de�nizione di un percorso progettuale completo nel quale la persona sviluppi 
le competenze utili al �ne di inserirsi pro�cuamente nel reparto produzione/confezionamento.

Selezioni a partire da lunedì 22 giugno 2020 (luogo da de�nire)

Prog. Cod. 4037-0012-765-2019

Per partecipare invia il tuo CV e il Patto Garanzia Giovani entro il 19 giugno 2020
Ricordati d'inserire nell'oggetto della mail il codice 765-12



Seguici:  www.apindustriavenezia.it

Il progetto prevede un’indennità di partecipazione per il tirocinio non inferiore a 450,00 € lordi/mese.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

Qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa (pari a €100,00), 

riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore 
previste per ogni mese di tirocinio.

AZIENDE OSPITANTI:

Nel settore della maglieria da quasi quarant'anni, l'azienda si è sviluppata �no a raggiungere 
la produzione di maglieria di pregio esportata in molti paesi del mondo, grazie all'impronta 
artigianale che da sempre ha contraddistinto l'operato. Si caratterizza per il lavoro di pregiati 
�lati italiani e lo sviluppo dei prototipi sulla base dal primo disegno fornito dal cliente, 
avvalendosi della modellista e della magliaia che su richiesta può realizzare nuovi punti 
maglia e prime prove su una delle macchine rettilinee a mano. 

Magli�cio conto terzi, dove si sviluppano programmi di maglieria ad hoc per i propri clienti, 
e si producono capi di maglieria e capi integrali (senza cuciture) con l'utilizzo di macchine 
tessili professionali. 

Dal 1987 si occupa di tessitura di maglieria esterna calata di alta qualità. Tramite la casa 
madre produce per importanti brand del lusso rappresentando il meglio del saper fare 
italiano. Si avvale per la produzione di telai e macchine di ultima (Cms) ed ultimissima (ADF) 
generazione. 

Piccola azienda artigiana che si occupa principalmente di tessitura conto terzi per aziende 
Italia/Francia/Belgio, ma riesce anche ad e�ettuare un ciclo completo di lavorazione.

Piccola azienda a conduzione familiare, che dal 1989 si occupa di tutto il ciclo di produzione, 
principalmente con il proprio marchio ma anche su commissione. il prodotto viene venduto 
principalmente all'estero come “made in italy” di alto livello, quindi viene posta cura ai 
minimi particolari non solo nella tessitura ma soprattutto nella confezione, follatura e stiro. 

Il magli�cio, che utilizza le tecnologie più avanzate nel campo dei macchinari per la 
tessitura e del relativo software, nasce nel 1971 come laboratorio artigianale e può 
realizzare per i suoi clienti tutte le varie fasi, dal prototipo alla tessitura per passare poi alla 
fase di confezionamento dei capi stiro e imbusto �nale. Nel 1998 inaugura la realizzazione 
anche di una propria linea di capi d'alta qualità. 

L'esperienza acquisita nel corso degli ottant'anni di attività ha permesso di sviluppare un 
know-how unico nel suo genere. Una bilanciata alchimia di tradizione, creatività, 
innovazione tecnologica e tensione interpretativa, permette oggi di dominare ogni singola 
fase produttiva al �ne di soddisfare anche le esigenze dei clienti più so�sticati, seguendo i 
più alti standard qualitativi e de�nendo nuovi limiti per la maglieria. 

Dal 1973 si occupa di tutta la �liera, dalla tessitura alla ri�nitura completa, compreso il 
lavaggio intermedio, internamente in azienda, e fornisce anche un servizio di confezione 
conto terzi di alta qualità, lavorando solo ed esclusivamente per le grandi �rme italiane. 
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