
 
 
 
 
 

 

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Provincia di Livorno Sviluppo  SRL (CODICE accreditamento LI0291), 
capofila di ATS con  Scuola Italiana Turismo SRL (CODICE accreditamento LI0535) e CORAli (CODICE 
accreditamento LI0327), in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 2534 del 22/02/2017, informano che sarà attivato il 
seguente corso di QUALIFICA (livello 4 EQF), CP 158372 

 

CCCOOOSSSTTTUUUMMMIIISSSTTTIII   AAALLLLLL’’’OOOPPPEEERRRAAA   

QQQuuuaaallliiifffiiicccaaa   dddiii   “““TTTeeecccnnniiicccooo   dddeeelllllleee   aaattttttiiivvviiitttààà   dddiii   ssstttuuudddiiiooo,,,   rrriiiccceeerrrcccaaa   eee   dddiiissseeegggnnnooo   dddiii   
cccooossstttuuummmiii   pppeeerrr   ssspppeeettttttaaacccooollliii   ttteeeaaatttrrraaallliii   eee   ccciiinnneeemmmaaatttooogggrrraaafffiiiccciii   (((999888)))"""  

DELLA DURATA DI  N. 600  ORE  
che si terrà nel periodo:  ottobre  2017 – maggio 2018 

(330  ore di aula - 240 ore di stage – 30 ore di accompagnamento) 
8 POSTI DISPONIBILI 

 Riserva di posti candidati donne (50% dei posti – 4 posti) 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  

Aula didattica e Laboratorio: LIVORNO 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 08/09/2017 (ore 13.00) 

 

���   FFFIIINNNAAALLLIIITTTÀÀÀ,,,   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   EEE   SSSBBBOOOCCCCCCHHHIII   OOOCCCCCCUUUPPPAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIII   
Finalità e obiettivi: formare una professionalità che possa inserirsi nel settore dello spettacolo, negli studi televisivi, in case di produzione 
cinematografica o enti teatrali, in grado di realizzare bozzetti in sartorie specializzate, ricercare e procurare gli abiti attraverso contatti con 
stilisti, ditte e sartorie, rielaborandoli per adattarli al personaggio in ambito televisivo, cinematografico e pubblicitario. In ambito televisivo 
cura soprattutto l'abbigliamento e il look dei personaggi che compaiono in video: alcuni personaggi televisivi hanno un proprio costumista 
che cura nel tempo il loro abbigliamento e l'immagine personale. 
Sbocchi occupazionali: collaboratore o dipendente di studi televisivi, case di produzione cinematografica o enti teatrali. 
 

���   RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   MMMIIINNNIIIMMMIII   DDDIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOO   
� maggiorenni 
� titolo di istruzione secondaria o almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento 
� disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della 

normativa vigente 
� per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, conoscenza lingua italiana livello B1 
� per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività 

lavorativa 
� essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana 
 

���   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTIII   RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTIII   PPPEEERRR   LLL’’’IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   
� Domanda di Partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia 

(www.provinciadilivornosviluppo.it.) 
� Copia documento d’identità in corso di validità 
� Scheda anagrafica rilasciata dal CPI  
� Copia del titolo di studio o autocertificazione 
� Curriculum vitae redatto in formato europeo 
� Per i cittadini non comunitari: dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio e permesso di soggiorno  

 

���   MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   DDDOOOMMMAAANNNDDDEEE      
Le domande potranno essere consegnate dal 26/07/2017 al 08/09/2017: a mano presso Provincia Livorno 
Sviluppo, Via della Madonna, 55 -  57123 Livorno, presso SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL Via Solferino, 30 - 
57122 Livorno o presso CORAli, Via Santa Barbara 41/43 – 57123, Livorno  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 oppure tramite Raccomandata A/R agli indirizzi sopra indicati. Il soggetto che invia la domanda per 
posta è responsabile del suo arrivo alle Agenzie formative di cui sopra, entro la scadenza indicata nel 



 
 
 
 
 

 

presente bando. Non fa fede il timbro postale. Il retro della busta contenente tutta la documentazione, dovrà 
riportare la dicitura “COSTUMISTI ALL’OPERA” 
 

���   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII      
� C/o Provincia di Livorno Sviluppo 0586 257226; SCUOLA ITALIANA TURISMO 0586 828245; CORA (0586 

219590). 
� Saranno realizzati incontri informativi in collaborazione con i Centro per l’Impiego Territoriali. 
 

���   MMMOOODDDAAALLLIIITTTÀÀÀ   DDDIII   AAACCCCCCEEERRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   MMMIIINNNIIIMMMIII   
I candidati stranieri dovranno presentarsi il giorno 12/09/2017 alle ore 15.00 presso Via G. Galilei n. 40 
Livorno, aula di Provincia di Livorno Sviluppo per l’accertamento della conoscenza Lingua Italiana livello B1. La  
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 
 

���   MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE         
Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero dei 
candidati ammissibili sia superiore ai posti disponibili sarà effettuata una selezione mediante:  
 

� Test psico-attitudinale  
� colloquio individuale 
� valutazione del curriculum vitae 

 
L’eventuale selezione si terrà il giorno 13/09/2017 alle ore 09.30 presso Via G. Galilei. n. 40 Livorno, aula di 
Provincia di Livorno Sviluppo. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La 
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. La graduatoria finale sarà redatta secondo i 
seguenti criteri in ordine di priorità: 1. Riserva di posti candidati donne (50% dei posti – 4 posti); 2. Maggior punteggio 
ottenuto nelle prove di selezione. A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età.  La graduatoria sarà esposta il 
giorno  18/09/2017 presso PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO  e pubblicata sul sito www.provinciadilivornosviluppo.it. 
 

���   MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   RRRIIICCCOOONNNOOOSSSCCCIIIMMMEEENNNTTTOOO   CCCRRREEEDDDIIITTTIII      
I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi 
di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da 
un colloquio e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i. 
 

���   PPPRRROOOVVVEEE   FFFIIINNNAAALLLIII   EEE   MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   SSSVVVOOOLLLGGGIIIMMMEEENNNTTTOOO   
Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento 
degli obiettivi formativi; le verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di ammissione all’esame finale che 
sarà composto da prove tecnico pratiche e da un colloquio. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la 
frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% delle ore di stage. 
 

���   CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIINNNAAALLLEEE   
� Attestato di Qualifica professionale per “Tecnico delle attività di studio, ricerca e disegno di costumi per spettacoli 

teatrali e cinematografici". 
� Certificazione di Competenze in caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo di alcune delle 

Unità di Competenze che compongono la figura di riferimento). 
 
È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento dell’esame finale o in 
caso di interruzione del percorso formativo 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 

TOSCANA 2014 - 2020  
 


