
Dove

Il corso

Requisiti

Scuola di cucito e modellistica Kore
La sartoria di Kore Impresa Sociale s.r.l. darà av-
vio a “Cuci con Kore”, una scuola di cucito e mod-
ellistica a cui potranno prendere parte 10 donne. 
Grazie ad una prima fase di formazione professionale e 
di affiancamento lavorativo, il progetto si pone l’obiet-
tivo di dare i migliori strumenti per favorire un percorso 
di autonomia e autoconsapevolezza. (www.kore.bio).

Intersos24 è uno spazio polifunzionale sito a Roma, in via di Torre Spaccata 157. 
Ospita al suo interno la sartoria sociale transuculturale Kore che si propone come modello 
virtuoso di formazione, inserimento lavorativo “protetto” e contrasto alle ingiustizie sociali.

“Cuci con Kore” ha come obiettivo offrire, a titolo gratuito, un percorso di cucito e 
modellistica professionalizzante a 10 donne, con esperienza e passione per il cuci-
to, che aspirano a lavorare nel settore tessile.
A seguito del percorso di formazione, tre sarte verranno selezionate per un tirocinio retribui-
to di inclusione sociale di 6 mesi con la sartoria Kore.

I requisiti prescritti devono essere possedu-
ti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di am-
missione. 

Genera l i
• soggetti inseriti nei programmi di assistenza 

ai sensi dell’art. 13 della Legge 11 agosto 
2003, n. 228 a favore delle vittime di tratta;

• soggetti inseriti nei programmi di assistenza 
e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 del 
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a 
favore di vittime di violenza e di grave sfrutta-
mento da parte delle organizzazioni criminali;

• soggetti titolari di permesso di soggiorno ri-
lasciato per motivi umanitari di cui all’articolo 
5, co. 6, del Decreto legislativo n. 286/1998;

• richiedenti protezione internazionale e i tito-
lari di status di rifugiato e di protezione sus-
sidiaria di cui all’art. 2, lett. e) e g), del Decre-
to legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

• richiedenti asilo come definiti dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 settembre 
2004, n.303.

Tecnic i
• Conoscenza della lingua italiana buona (B1) 

- adatta a capire e interpretare la lingua vei-
colare dell’ambiente di lavoro.

• Conoscenza preliminare in taglio e cucito;
• Esperienza nel settore tessile;
• Dimestichezza con macchine da cucire do-

mestiche e/o industriali - in particolare lineari 
e tagliacuci;

• Passione, pazienza, attenzione, precisione e 
cura per i dettagli;



Selezione, tempistiche e scadenze

Programma e formazione

Le candidature devono essere inviate all’indirizzo formazione@kore.bio entro il 22 
febbraio. A seguito sarà effettuata una pre-selezione e successivamente si terrà una fase 
di colloqui e prove pratiche..
 
Data chiusura candidature: 22 febbraio
Inizio corso: 6 marzo

Cuci con Kore ha una durata di 3 mesi ed è articolato in:
•	 12 lezioni frontali della durata di 3 ore ciascuna che si svolgeranno tutti i lunedì 

dalle 9:30 alle 13
•	 12	giornate	di	affiancamento	pratico	in	sartoria che si svolgeranno una volta a settimana, 

mattina o pomeriggio (giornate da concordare singolarmente).

Il corso si svolgerà presso Intersos 24, Via di Torre Spaccata 157

-        Lezione 1
Gli strumenti di base; utilizzo delle macchine 
per cucire lineari domestiche e industriali; in-
filatura e regolazione delle macchine, diverse 
funzioni, manutenzione e risoluzione di picco-
le problematiche; scelta di filati, aghi e piedini 
adatti a diversi tipi di stoffa.

-        Lezione 2
Principali punti di cucitura a mano (le marche, 
imbastiture, punto dritto, punto indietro, punto 
invisibile ecc.); tecniche di scucitura.

-        Lezione 3
Piazzamento del cartamodello sulla stoffa 
(dritto, rovescio, la trame); drittofilo e sbieco; 
margini di cucitura; tecniche di taglio

-        Lezione 4
Tecniche di cucito - gli orli.

-        Lezione 5
Le rifiniture interne - Taglia e cuci, cucitura in-
glese, sbieco.

-        Lezione 6
Tecniche di cucito - ribattitura, applicazione di 
bordi e dello sbieco.

-        Lezione 7
Tecniche di cucito, le chiusure:
Applicazione diverse chiusure lampo
Applicazione vari tipi di bottoni e realizzazione 
di asole a macchina e a mano.

-        Lezione 8
Modellistica di base - la gonna a tubino. Presa 
delle misure e realizzazione del cartamodello, 
sdifettamento.

-        Lezione 9
Modellistica di base - Confezione della gonna, 
cucitura delle pinces, zip e cinturino.

-        Lezione 10
Modellistica di base - realizzazione di un carta-
modello e utilizzo delle tecniche apprese.

-        Lezione 11
Modellistica di base - realizzazione di un carta-
modello e utilizzo delle tecniche apprese.

-        Lezione 12
Modellistica di base - realizzazione di un carta-
modello e utilizzo delle tecniche apprese.



Inserimento lavorativo

Invio della candidatura e contatti

Terminato il corso di formazione 3 studentesse verranno selezionate per un tirocinio 
retribuito di inclusione sociale di 6 mesi con la sartoria Kore, le altre verranno sup-
portate dallo sportello lavoro di Intersos 24 per ricerca lavoro. I CV delle partecipanti 
verranno inoltre inviati alla rete di sartorie di cui Kore fa parte.

Per candidarsi inviare una mail con presentazione e CV alla 
mail riportata, specificando a quale dei Requisiti Generali de-
scritti nella prima pagina si possiede. È possibile contattare 
l’indirizzo email anche per qualsiasi domanda o chiarimento.

info@kore.bio
• Presentazione
• Curriculum Vitae
• Specificare categoria di appartenenza 

dei Requisiti Generali


