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FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso mira a 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
Il corso, completamente GRATUITO per i partecipanti, è rivolto a n.
15 allievi disoccupati (la disoccupazione deve essere mantenuta per
tutta la durata del corso) ai sensi delle disposizione di legge vigente,
(di cui più del 50% donne) residenti nella Regione Marche.
I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Orientamento iniziale
4 ore
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
12 ore
Merceologia dei materiali calzaturieri
12 ore
Ricerca stilistica della calzatura
24 ore
Modellistica della calzature
100 ore
CAD CAM per il disegno della calzatura
60 ore
Tecniche di comunicazione
12 ore
Project work
24 ore
Marketing nel settore calzaturiero
24 ore
Stage
120 ore
Esame
8 ore
________________________________________________________
Totale
400 ore
DURATA E MODALITÁ DI SVOLGIMENTO
Il corso è di 400 ore, comprensive di 120 ore di stage e 8 ore di
esame finale.
La sede del corso è presso l’istituto prof.le Corridoni di Corridonia.
Il corso inizierà nel mese di maggio.
Ai partecipanti che frequenteranno almeno il 75% delle ore
sarà corrisposta una indennità pari a € 0.30 per ogni ora di lezione
frequentata.
ANCONA, 25/02/2019
www.regione.marche.it

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione potranno essere spedite con raccomandata A/R, consegnate a mano o spedite via e-mail (progetti@poliarte.net) entro e non oltre il giorno 5/5/2019 al seguente indirizzo:
POLIARTE, VIA MIANO 41 A/B - 60125 ANCONA
allegando la seguente documentazione obbligatoria:
- copia di un documento di identità valido;
- curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale e contenente
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- copia del titolo di studi conseguito o autocertificazione;
- scheda di iscrizione al CIOF aggiornata.
E’ possibile reperire la domanda di iscrizione al corso presso la sede
di Poliarte ad Ancona, Via Miano 41 a/b. In alternativa è possibile
trovarla on line sul sito www.poliarte.net
SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai
posti disponibili si effettuerà una prova di selezione che consisterà
nella somministrazione di prove scritte e orali, come da D.G.R. n.
802/2012 e s.m.
Ai candidati sarà data comunicazione scritta (a mezzo e-mail ordinaria) della convocazione. La mancata presentazione nel giorno, nel
luogo e all’ora previsti comporta l’esclusione dalle selezioni. L’allievo
non sarà ammesso al corso qualora dalla domanda si dovesse
evincere la mancanza di uno dei requisiti d’accesso o non si presenti
alla selezione o non presenti gli eventuali documenti richiesti.
TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il
75% delle ore, verrà rilasciato l’attestato di qualifica di I° livello SD2.2
Modellista Calzature - ai sensi della L 845 /1978.
PER INFORMAZIONI
Referente POLIARTE: Wania Coccioli
Via Miano, 41 a/b - 60125 Ancona tel. 071/2802979
www.poliarte.net - progetti@poliarte.net

