Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale completamente

GRATUITO per:

Modellista Calzature
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FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso ha l’obiettivo di formare una figura
professionale che sia in grado di produrre i
prototipi
delle
calzature
partendo
dalla
progettazione fino all’utilizzo di software CAD.
Il modellista di calzature deve equilibrare la parte
più creativa e progettuale con le esigenze
produttive.
DESTINATARI E REQUISITI
Numero 15 allievi (di cui 8 donne), disoccupati o
inoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, residenti
nella Regione Marche, che abbiano assolto
l’obbligo scolastico.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
ORIENTAMENTO INIZIALE – 4 ore;
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – 12 ore;
MERCEOLOGIA DEI MATERIALI CALZATURIERI – 12 ore;
RICERCA STILISTICA DELLA CALZATURA – 24 ore;
MODELLISTICA DELLA CALZATURA – 100 ore;
CAD/CAM PER IL DISEGNO DELLA CALZATURA – 60 ore;
TECNICHE DI COMUNICAZIONE – 12 ore;
MARKETING NEL SETTORE CALZATURIERO – 24 ore;
PROJECT WORK – 24 ore;
STAGE – 120 ore;
ESAME – 8 ore
DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durata del corso:
400 ore, comprensive di 120 ore di stage e 8 ore di
esame.
Periodo di svolgimento:
Ottobre 2019 – Marzo 2020.
Sede del corso:
Target Ass. di Promozione Sociale - Via Leonardo
da Vinci 345 – Sant’Elpidio a Mare(FM).

IL CORSO È
COMPLETAMENTE GRATUITO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di iscrizione al corso è reperibile sul sito
www.9000uno.com e dovrà pervenire entro il
11/09/2019 (non fa fede il timbro postale):
o tramite posta raccomandata A/R a 9000Uno S.a.s. –
Via Canaletto, 45 – Senigallia (AN);
o tramite PEC all’indirizzo: 9000uno@sicurezzapostale.it;
o consegnata a mano presso: Target Ass. di
Promozione Sociale - Via Leonardo da Vinci 345 –
Sant’Elpidio a Mare (FM).
La domanda di iscrizione dovrà essere completa di:
curriculum vitae aggiornato e firmato, copia
documento di riconoscimento in corso di validità,
copia
certificazione
attestante
lo
stato
di
disoccupazione valido alla data di iscrizione.
SELEZIONE
Qualora le domande d’iscrizione pervenute siano
maggiori dei posti disponibili, si effettuerà una selezione
secondo le disposizioni previste dalla DGR n. 802/12
che consisterà in:
• valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15
punti);
• prova scritta di cultura generale (0-35 punti);
• colloquio sulle materie oggetto del corso;
• motivazione alla partecipazione e curriculum vitae
(0-50 punti).
I candidati, per essere ammessi alle attività formative,
dovranno aver conseguito un punteggio minimo di
60/100.
TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato
almeno il 75% del monte ore complessivo e che
avranno superato gli esami finali, conseguiranno un
Attestato di Qualifica di I° LIVELLO S.D. 2.2 MODELLISTA
CALZATURE.
PER INFORMAZIONI
9000Uno Sas – Via Canaletto, 45 – Senigallia (AN)
Tel. 0716871001 e-mail: info@9000uno.com
Target Ass. di Promozione Sociale - Via Leonardo da
Vinci 345 – Sant’Elpidio a Mare(FM)
Tel. 0734 865262

