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Accordo tra
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
E
PATCHANKA SOC.COOP.

•

•

L'Istituto dì istruzione superiore "ROMOLO ZERBONr' ha
intemoJ'indirizzo TECNICO
SISTEMA MODA, unico nella Provin<;ia di Torino .. L,"iltldilrì~;o"Sistema moda" ha lo scopo di
fare acquisire allo studente, al termine de] percorso
competenze specifiche in
relazione alle materie prime, ai processi per la
di abbigliamento tradizionale,
innovativo e accessori moda, approfondendo le.diverse
progettusli, produttive e di
marketing de] settore. Fin dal primo biennio sono
orario curricolare progetti che
consentono di utilizzare in modo pratico, Visibile ed
quanto si studia. Sono preyiste
400 ore di Alternanza Scuola Lavoro a partire dal 3Q anno
La PATCHANKA SOc.COOP.SOCIALE
ha lo scopo di p~r:segtJlre l'interesse generale delIa
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale
cittadini, attraverso l'inserimento
lavorativo di persone .svanteggiate in attività produttive
·Coopera quindi per realizzare il
bene comune, promuovendo servizi innovativi; affidabili e
. all'inclusione e alla coesione
sociale. La. Patchanka S.c.S. si riconosce nei valori del
della solidarietà, della mutualità,
partecipazione, democrazia, onestà, trasparenza, coerenza,
riconoscimento e della tutela dei
diritti. In particolare si distingue nel.settore dell'artigi
la sartoria sociale Gelso. un
laboratorio di confezione, una realtà in cui crescere
un luogo di incontro e
scambio dì idee e passioni. L'impegno di una produzione
di qualità, il desiderio di
offrire opportunità umane attraverso il lavoro e L:,. trasmsssionq ~(~Ue
cui ci proponiamo sul mercato, offrendo un servizio a terzi.
dalla progettazione alla confezione degli abiti. Da sempre,
trasmissione delle competenze artigianali alle nuove geltler,~~m,
lavorativi rivolti in particolare alle fasce più deboli.
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TUTTO CIO' PREMESSO
ITIS. ROMOLO ZERBONI e PATCHANKA SOC.COOP.SOCIALE 'i
presente accordo, intraprendere relazioni finalizzate all'arricchimento d
dell' offerta connesse aIrarea tecnologica Nuove tecnologie per il Made i
esperienze, di buone prassi e professionalità', al confronto tra le realtà' te
potenziare ed ottimizzare le proprie capacìtàdi intervento.

'. donò, con la sottoscrizione del
la qu4I~~ della progettazione e
taly, finalizzate allo scambio di
oriali,con l'intento reciproco dì

L'accordo si pone ìl raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•

Conduzione dei moduli laboratoriali e teorici

•

Conduzione moduli Jaboratoriali

•

Certificazione delle competenze

•

ValutazìoI]_edegli esiti dei processi formativi

Fìrme

l'U.K ROMOLQ ZERBQMI
rappresentata datLegale rappn~sentante pr~fssa Anna

"sa Chiappetta

Data: .Rappresentata rlplIa Presidente
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