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RETE
POLITECNICA

La tecnica per crescere

Descrizione
del profilo

Il progetto “Shoes Academy: realizzare la scarpa di qualità” intende formare un profilo professionale
in grado di inserirsi nel settore della produzione calzaturiera di alta gamma, collaborando alle fasi
operative di taglio, lavorazione e assemblaggio dei componenti di calzature, per il loro confezionamento
in prodotto finito.

Con la collaborazione delle imprese partner, il progetto dà valore all’artigianalità e all'arte della
produzione calzaturiera di eccellenza, fiore all'occhiello di un territorio che ha fatto del lusso e del
made in Italy la propria filosofia.

Contenuti
del percorso

- Introduzione al corso, merceologia e normative
- Introduzione allo sviluppo di strutture e modelli di calzature
- Organizzazione della produzione calzaturiera
- Tecniche di taglio
- Preparazione e orlatura
- Montaggio di calzature
- Tecniche di finissaggio
- Sicurezza nei luoghi di lavoro

www.cercal.org

Numero
partecipanti

12

Operazione Rif. PA 2017-10383/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1456 del 10/09/2018
finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna P.O. 2014/2020

novembre 2018 -
luglio 2019

Periodo
svolgimento

Qualifica Regionale di
OPERATORE DELLE CALZATURE

Il corso è gratuito

Realizzare  LA   SCARPA
DI  QUALITA’
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Sede
di svolgimento San Mauro Pascoli (FC), Via dell'Indipendenza 12 (presso CERCAL SPA CONSORTILE)

Durata e periodo
di svolgimento

Attestato
rilasciato

Al termine del percorso, previo superamento di un esame finale, viene rilasciato un Certificato di
Qualifica Professionale di Operatore delle calzature

Destinatari e
requisiti d'accesso

Il corso è rivolto a persone:
- non occupate
- che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione
- residenti o domiciliate in regione Emilia-Romagna in data antecedente l'iscrizione al corso.

Per i cittadini stranieri è richiesta:
- buona conoscenza della lingua italiana
- regolarità del soggiorno.

Per un inserimento efficace nel corso, sono utili la predisposizione alle attività operative e buona
manualità.

È previsto un punteggio di priorità per giovani.

Entro venerdì 26 ottobre 2018Iscrizione

La selezione dei partecipanti verrà realizzata attraverso:

- prove pratiche volte ad accertare la propensione all'attività manuale e l'attitudine a svolgere 
professioni operative che richiedono alta precisione;

- colloquio individuale, finalizzato a valutare il progetto personale e professionale del candidato, 
la motivazione alla frequenza e al profilo formato.

Criteri
di selezione

Ente di
formazione CERCAL Spa Consortile

600 ore
(366 ore di lezioni teorico-pratiche, dimostrazioni, esercitazioni in aula e laboratorio, 234 ore di
stage in aziende del comparto calzaturiero)

Imprese che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

SERGIO ROSSI Spa
BALDININI Srl
CALZATURIFICIO CASADEI Spa
CALZATURIFICIO CATIA Snc
GGR Srl
GIOVAGNOLI Srl
GREY MER Srl

Imprese
Referente:
Antonietta Romano
Tel. 0541 932965
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30

E-mail: cercal@cercal.org
Sito web: www.cercal.org

Contatti

POLLINI Spa
GIGLIOLI PRODUCTION Srl
GIUSEPPE ZANOTTI Spa
VIP SHOES Srl
PUNTO PIU' Srl
SMART LEATHER Srl
TACCHIFICIO ZANZANI Srl


