PROGRAMMA CORSO TAPPEZZIERE
Modulo 1: Approntamento e montaggio tende
da interno e da esterno
Modulo 2: Cura degli aspetti organizzativi e
amministrativi dell’attività
Modulo 3: Approntamento materiali e utensili
per la fabbricazione e riparazione di un
manufatto di tappezzeria
Modulo 4: Cura degli aspetti relativi alla
sicurezza sul lavoro
Modulo 5: Rivestimento di interni per veicoli

Dettaglio
●
●
●
●
●
●

Modulo 1: Approntamento e montaggio tende
da interno e da esterno
principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di tappezzeria e
complementi di arredo
sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
strumenti e tecniche per l’approntamento di tende da interno
tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e fissaggio della struttura fissa
tipologie di dispositivi e meccanismi (bastoni, carrelli, rulli, ecc.) per fissaggio e
movimentazione dei tendaggi
tipologie di tende (tende all’italiana, a vetro, plissettate e a pannello)

Modulo 2: Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
● adempimenti contabili
● adempimenti tributari
● nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
● nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
● nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
● nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
Modulo 3: Approntamento materiali e utensili per la fabbricazione e riparazione di un manufatto di
tappezzeria
● metodologie e tecniche per la realizzazione di tendaggi, tappezzerie e imbottiture per mobili,
sedie e altri elementi d’arredo
● principali materiali di tappezzeria e loro caratteristiche
● principali tendenze dell’arredamento
● strumenti e tecniche di sagomatura
● strumenti e tecniche di taglio manuale e meccanico di tessuti e imbottiture
● tipologie e caratteristiche di fusti, di tessuti e di imbottiture
● procedure e tecniche di rifinitura, montaggio e imballaggio
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Modulo 4: Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
● criteri e metodi per la valutazione dei rischi
● principali rischi legati all’uso di attrezzature
● procedure di emergenza e primo soccorso
● uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale
Modulo 5: Rivestimento di interni per veicoli
● strumenti e tecniche per il rivestimento di interni di veicoli

