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Destinati a donne tra i 18 e i 60 anni, soprattutto madri sole o unico sostegno di famiglia, sono finalizzati a dare 

una formazione specifica a chi non ha alcuna specializzazione, alla riqualificazione di personale e all’inserimento 

nel mondo del lavoro. 

Caratteristica peculiare è l’accompagnamento tutoriale che permette la personalizzazione dell’insegnamento e il 

monitoraggio per tutta la durata del percorso formativo.  

I corsi sono stati implementati grazie alla collaborazione di realtà aziendali o di categoria italiane che hanno for-

nito le attrezzature per allestire i laboratori. 

I corsi vengono promossi attraverso la diffusione di volantini informativi distribuiti in diverse aree sociali e comu-

nali. Le iscrizioni generalmente partono dalla seconda settimana di gennaio, mentre le lezioni iniziano a febbraio 

e si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 12.00. 

Nel primo giorno di corso alle partecipanti vengono illustrati l’orario, le norme di sicurezza da seguire e le princi-

pali caratteristiche dei corsi. Inoltre vengono descritti il San Riccardo e i suoi programmi perchè le partecipanti 

possano utilizzare, se di interesse, le opportunità offerte per i propri figli o familiari.  

Al termine dei corsi alle partecipanti viene rilasciato il titolo riconosciuto in Colombia di “Técnico Ocupacional en 

Confección y Diseño”. 

 

Nello specifico, le materie di studio sono: 

 

• Studio antropometrico di misure e taglie 
• Utilizzo di macchine da cucire, anche industriali 
• Tecniche di finitura 
• Disegno tecnico e abbigliamento per neonati (0-18 mesi) 
• Tecniche di sartoria - abbigliamento per neonati 
• Disegno tecnico e abbigliamento per bambini (2-10 anni) 
• Tecniche di sartoria - abbigliamento per bambini 
• Disegno tecnico e abbigliamento per ragazzi (12-16 anni) 
• Tecniche di sartoria - abbigliamento per ragazzi 
 

 

 

 

 

 

Centro San Riccardo Pampuri (Bogotà, Colombia) 

Corsi di formazione professionale in Confezione e Disegno di moda 


