POLITECNICO DEL MADE IN ITALY
FORMAZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO PER L’ECCELLENZA ITALIANA

Modulo Iscrizione Corso “Modellista Industriale Abbigliamento”

Corso di formazione “Modellista Industriale Abbigliamento”
MODULO DI ISCRIZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome:
Luogo di nascita:
Codice Fiscale:
Comune, CAP, indirizzo di residenza:
Telefono: (facoltativo)
E-mail:
Titolo di Studio:

Nome:
Data di nascita:
Nazionalità:
Cellulare:

CHIEDE
di partecipare al corso in epigrafe.
Il/La sottoscritto/a riconosce che detto corso sarà disciplinato dalle condizioni che seguono.
1. Oggetto
Il Politecnico del Made in Italy con sede in Casarano (LE), Via Antonio Filograna n. 1340 - Z.I. Tronco A, Codice Fiscale
e Partita IVA 04615880756, organizza il corso “Modellista Industriale Abbigliamento”, finalizzato alla formazione di una
figura professionale fortemente richiesta all’interno dell’industria della moda che si occupa di progettare il capo pensato
dallo stilista, trasformando l’idea in prodotto e avvalendosi di strumenti tradizionali e programmi innovativi come il CAD.
Il corso prevede 600 ore di formazione, suddivise in 420 d’aula (lezioni teorico-pratiche) e 180 di stage ed è rivolto a n.
12 allievi che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado; il possesso di competenze base in
ambito sartoriale-modellistico, di esperienza lavorativa nel settore abbigliamento e di buona padronanza nell’utilizzo del
computer sono considerati titoli preferenziali.
Al termine del corso, gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e che avranno
superato l’esame finale, conseguiranno un Attestato di qualifica per “Modellista abbigliamento” (Codice 60 del
Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Regione Puglia).
2. Sede
Il corso si svolgerà nella sede del Politecnico del Made in Italy a Casarano (LE) c/o Puglia Sviluppo, Via Antonio Filograna
n. 1340 - Z.I. Tronco A. Sono previsti stage e visite guidate presso aziende del settore.
3. Perfezionamento dell’iscrizione al corso
Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere il presente modulo, nonché versare la
quota di iscrizione pari a € 1.148,00 (euro millecentoquarantotto virgola zero) entro e non oltre i 3 giorni successivi
alla consegna del modulo sottoscritto.
L’iscrizione, pertanto, si intende perfezionata solo con l’accredito del bonifico relativo alla quota di iscrizione da
effettuare mediante utilizzo del seguente codice IBAN IT27X0526279740CC0440220214.
4. Avvio del corso
L’avvio del corso è subordinato all’iscrizione di almeno n. 10 allievi sino ad un massimo di 12.
Le selezioni per l’accesso al corso potranno protrarsi fino alla data prevista per l’avvio delle lezioni.
In caso di mancato avvio del corso per il non raggiungimento del numero minimo di corsisti, nonché in caso di non utile
collocamento in graduatoria del candidato, il Politecnico del Made in Italy sarà tenuto a restituire al candidato unicamente
quanto versato dallo stesso. Quest’ultimo, pertanto, rinuncia sin d’ora a chiedere ogni eventuale ulteriore somma a
titolo di risarcimento e indennizzo.
5. Costo totale
Il costo totale del corso è pari a € 4.148,00 (euro quattromilacentoquarantotto virgola zero) IVA inclusa, da versare
con le seguenti modalità:
I rata

€ 1.148,00 (euro millecentoquarantotto virgola zero) IVA inclusa, al momento della sottoscrizione del presente
modulo e, comunque, entro 3 giorni dalla sua sottoscrizione;
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II rata

€ 750,00 (euro settecentocinquanta virgola zero) IVA inclusa, entro il 30 settembre 2021 e, in ogni caso, prima
dell’avvio delle lezioni;
III rata € 750,00 (euro settecentocinquanta virgola zero) IVA inclusa, entro il 31 ottobre 2021;
IV rata € 750,00 (euro settecentocinquanta virgola zero) IVA inclusa, entro il 30 novembre 2021;
V rata € 750,00 (euro settecentocinquanta virgola zero) IVA inclusa, entro il 31 dicembre 2021.
Il mancato pagamento delle rate successive alla prima determinerà l’esclusione dell’allievo dal corso.
L’esclusione, anche temporanea, dal percorso formativo, dovuta al mancato pagamento delle rate, non dà diritto ad
alcun rimborso, anche parziale, di quanto versato.
In caso di regolarizzazione successiva, sarà facoltà del Politecnico del Made in Italy valutare a propria discrezione
l’eventuale riammissione.
6. Modalità di pagamento
Le rate devono essere versate mediante bonifico domiciliato presso C/C recante codice IBAN
IT27X0526279740CC0440220214. Il bonifico dovrà riportare come causale “Corso Modellista Industriale
Abbigliamento” e specificare il numero di rata pagata.
7. Programma, calendario e loro eventuali variazioni
Alla data attuale si prevede che il corso avrà inizio nel mese di ottobre 2021 e si concluderà entro il mese di giugno
2022.
Il Politecnico del Made in Italy per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si riserva di annullare o
rinviare la data di inizio del Corso dandone comunicazione agli interessati a mezzo e-mail entro i 3 giorni precedenti la
prevista data di inizio. Il Politecnico del Made in Italy si riserva inoltre di apportare modifiche al calendario, agli orari
delle lezioni e ai programmi - senza peraltro alterarne i contenuti - nonché di sostituire i docenti in caso di sopravvenuti
imprevisti impedimenti.
8. Impossibilità a partecipare
Per i candidati che, prima dell’avvio del Corso fossero impossibilitati a partecipare per legittimo impedimento o per
causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione ad altro candidato indicato dagli stessi.
9. Recesso
È possibile rinunciare all’iscrizione entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, comunicando la
decisione del recesso via e-mail, seguita da PEC all’indirizzo politecnicomadeinitaly@legalmail.it o da lettera
raccomandata A/R all’indirizzo: Politecnico del Made in Italy, Viale Antonio Filograna 1340 - Z.I. c/o Puglia Sviluppo
S.p.A., 73042 Casarano (LE). In tal caso, ove versata, verrà restituita la quota d’iscrizione.
Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine sopraindicato e fino al giorno precedente l’avvio del
corso, il candidato dovrà pagare il prezzo di recesso pari al 50% della quota di iscrizione.
Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti, ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la
mancata presenza al Corso, il candidato dovrà comunque versare l’intero costo del Corso.
10. Responsabilità dei partecipanti
I partecipanti al Corso sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura (atrio, aule,
attrezzature e quant’altro presente nei locali del Politecnico del Made in Italy). I partecipanti sono inoltre tenuti a
rispettare la normativa interna (firma registri, badge identificativi, codice comportamentale, ecc.).
11. Condizioni rilascio attestato
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di qualifica (frequenza minima richiesta: 70% delle attività di
formazione), ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa. La partecipazione al Corso ed il conseguente
rilascio dell'attestato di qualifica sono fini a se stessi e non determinano alcun obbligo formale e giuridico a carico del
Politecnico del Made in Italy in relazione al collocamento lavorativo dei propri corsisti.
12. Garanzia e privacy
Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali.
Casarano, ___/___/2021
________________________________________________
Firma
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Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto, discusso e specificatamente approvato le seguenti clausole:
Art. 3. - Perfezionamento dell’iscrizione al corso
Art. 4. - Avvio del corso
Art. 5. - Costo totale
Art. 7. - Programma, calendario e loro eventuali variazioni
Art. 9. - Recesso
Art. 10. - Responsabilità dei partecipanti
Casarano, ___/___/2021
________________________________________________
Firma
Si allega carta di identità del sottoscrittore e CV aggiornato
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