
 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

“MONTAGGIO CALZATURE” 
Cod. reg. SD2.7.1.1 – Cod. Siform2 1008983  

 
 

Finanziato dalla REGIONE MARCHE con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018 Cod. 1008983 - 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 3 P.Inv 10.3 R.A. 10.3 

 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA  
Il presente intervento intende fornire le competenze basilari 
per eseguire correttamente il montaggio tomaie. L’addetto al 
montaggio è in grado di operare sia in piccole che medie e 
grandi imprese del comparto pelletteria e/o calzaturiero. 
Svolge autonomamente il lavoro relazionandosi con: il 
responsabile del reparto taglio; il magazzino pellami per 
l'acquisizione ed il controllo del materiale da tagliare; la 
modelleria, nel caso di problematiche inerenti al modello; 
l'ufficio acquisti per problematiche sul fornitore della materia 
prima; l'analista di processo e il tecnico di processo con i 
quali si rapporta per migliorie o soluzioni di ordine tecnico. 
 
DESTINATARI E REQUISITI  
Sono candidati alla selezione 15 soggetti disoccupati ai sensi 
delle disposizioni di legge vigenti e residenti nella Regione 

Marche. 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Nel percorso didattico si sviluppano le seguenti unità 
formative: 

- ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO AL 
PERCORSO FORMATIVO (4 ore) 

- SICUREZZA SUL LAVORO (16 ore) 
- TECNOLOGIA DEI MATERIALI (15 ore) 
- TECNOLOGIA DEL PROCESSO (10 ORE) 
- ESEGUIRE OPERAZIONI DI MONTAGGIO (55 ore) 

 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha durata di 100 ore.  
Le lezioni avranno la durata presumibile di 5 ore giornaliere 
dalla 14,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì. Comunque il 
planning delle attività formative a scuola e in laboratorio 

verrà concordato con gli allievi. L’inizio del corso è previsto 
per lunedì 21 ottobre e terminerà venerdì 20 dicembre.  
Sede del corso: Centro Formazione Professionale “Artigianelli” 
Fam via Don Ernesto Ricci 4/6, 63900 Fermo tel. 0734 
229956. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di partecipazione al corso deve essere 
presentata esclusivamente sul modello disponibile presso la 
sede del Centro di Formazione Professionale “Artigianelli” 
Fam di Fermo, Via Don Ernesto Ricci 4/6 o scaricata dal sito 
www.cfpartigianelli.it. Alla domanda deve essere allegata 
fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di 
validità.  

 
La domanda potrà essere consegnata a mano, alla segreteria 
del centro (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12), 
tramite raccomandata A/R, o a mezzo PEC a 
postacertificata@pec.cfpartigianelli.it entro lunedì 
07/10/2019. 
 
SELEZIONI  
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero 
superiori ai posti disponibili, si effettuerà la selezione, senza 
ulteriore avviso, il giorno 09 ottobre 2019 alle ore 14,00 
presso la sede del Centro Formazione Professionale 
“Artigianelli” Fam, via Don Ernesto Ricci 4/6, Fermo. 
Tali prove si svolgeranno nel rispetto delle modalità di 
selezione indicate dalla DGR n. 802 del 04/06/2012. 
La Commissione Selezionatrice costituita dagli Enti gestori 
valuterà le competenze di base, le conoscenze generali 

nonché l’interesse e le motivazioni del candidato ed attribuirà 
un punteggio così ripartito: 
-titoli di studio e requisiti professionali (da 0 a 15); 
-prova scritta di cultura generale (da 0 a 35); 
-colloquio sugli argomenti del corso (da 0 a 25) e 
motivazionale (da 0 a 25). Il punteggio minimo di 
ammissione sarà 60/100. 
 
TITOLO RILASCIATO  
La frequenza al corso è obbligatoria per almeno il 75% delle 
ore del corso. Al termine del corso viene rilasciato attestato di 
frequenza ai sensi della LR 31/1998. 
All’allievo che interrompe la frequenza del corso, è rilasciata 
la certificazione delle competenze comunque acquisite. 
 
PER INFORMAZIONI  
Centro Formazione Professionale “Artigianelli” Fam, via don 

Ernesto Ricci 4/6 63900 Fermo 0734 229956  
info@cfpartigianelli.it  
 
 
IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 

Fermo, 01/08/2019 
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