
 

 

REGOLAMENTO 
 

1) Le lezioni inizieranno il 4 dicembre 2019 alle ore 16:30 e termineranno nel mese di maggio 2020. 

2) Il corso è gratuito ed è a posti limitati, potendo ospitare un numero massimo di 6 partecipanti. 

La previsione di un numero di posti limitato è finalizzata a consentire a ciascun corsista la corretta 
acquisizione delle tecniche e delle abilità della produzione tessile. Quale metodo di selezione dei 
candidati da ammettere al corso, verrà utilizzato il criterio cronologico dell’ordine di arrivo delle 
candidature dei giovani NEET (giovani cioè che non studiano e non lavorano) di età compresa tra 
i 18 e i 35 anni. 

3) Il corso si articolerà in due moduli formativi trimestrali:  

1° modulo di tessitura artigianale da dicembre 2019 a febbraio 2020:  
A) rimettaggio, orditura e avvolgimento; B) riempimento licci, pettine; C) annodatura fili al 
subbio anteriore; D) riempimento spolette con putiri e fuso di ferro; E) procedimento di 
tessitura; F) avvolgimento tessuto; G) visione, taglio, e rifinizione. 
 
2° modulo di tessitura industriale da marzo 2020 a maggio 2020:  
A) rimettaggio; B) rocche su fusiera; C) preparazione cantra; D) esecuzione ordito; E) 
posizione subbio nell' orditoio; F) scarico dell'ordito; G) montaggio subbio sul telaio; H) 
rimettaggio e riempimento licciata; I) montaggio guarda ordito; L) avvolgimento e stiraggio 
dei fili nel subbio; M) attivazione fotocellule; N) inizio tessitura; O) taglio e scarico tessuto; P) 
visione, taglio, cucito; Q) confezione. 
 

4) Le lezioni si svolgeranno da martedì a venerdì, dalle 8:30 alle 12:30. È prevista possibilità di 
modulare il calendario delle lezioni in base alle esigenze dei corsisti compatibilmente a quelle dei 
docenti.  

5) La frequenza irregolare e le assenze ingiustificate comportano il depennamento del partecipante 
dal corso e la chiamata di eventuali altri iscritti non selezionati. 

5) È possibile candidarsi entro il 30 novembre, inviando il modulo sottostante debitamente 
compilato tramite Whats App al numero 347 7950549 oppure via mail al seguente indirizzo 
artigianidellacarita@gmail.com    
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MODULO DI ADESIONE 
 

Io sottoscritto/a ______________________, nato/a a ___________________il _______________, e 
residente a _______________________ in via ______________________ cap _______________ 
tel.___________________mail ______________________ parrocchia ___________________________ 

chiedo 
- di poter partecipare al “Corso di tessitura artigianale e industriale” nell’ambito del progetto “Artigiani della 
carità” 

dichiaro 
- di non essere impegnato in alcun percorso di studi o formazione nè in alcun tipo di lavoro  
- di aver preso visione del regolamento di accesso al corso e di accettarne integralmente il contenuto. 
Inoltre, qualora fossi selezionato, mi impegno a frequentare regolarmente il corso per tutta la sua durata. 
 
 
LUOGO E DATA          FIRMA 


