
 

     
 

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito

OPERARIO GENERICO CALZATURIERO
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Occupazione P.I. 8.1 RA 8.5 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
DELLE CALZATURE - Operaio generico calzaturiero 

Orientamento e Servizi Territoriali  n. 136 del 11/05/2017
 

SOGGETTO PROPONENTE: Ial Innovazione Apprendimento 
Marche Srl – Impresa Sociale, Università degli Studi di Camerino,
Formazione e Sviluppo Società Cooperativa. 
 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
L’Operaio generico calzaturiero è una figura professionale in grado di seguire 
le fasi di realizzazione delle calzatura. L’operatore lavora e assembla pellami e 
componenti di calzature, per il loro confezionamento in
formazione prepara una figura in grado di svolgere attività tipiche della filiera
calzaturiera, con conoscenze sul prodotto e abilità operative per la 
realizzazione delle fasi di lavorazione delle calzature, come, taglio, giunteria e 
orlatura, montaggio e finissaggio, controllo qualità. 
Nel dettaglio, l’Operaio generico calzaturiero, nelle fasi e nei processi 
produttivi del settore calzaturiero, svolge il suo lavoro intervenendo nelle 
seguenti attività: preparazione del materiale per la produzione
componenti calzature; assemblaggio; confezionamento. 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
15 partecipanti (+ 3 uditori) di cui almeno 8 donne. L’accesso al percorso è 
riservato a soggetti disoccupati, inoccupati, in possesso, al momento 
dell’iscrizione, dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

Competenze trasversali: Accoglienza, bilancio di competenze semplificato e 
orientamento; Organizzazione aziendale e work flow; Comunicare e lavorare 
in gruppo; Orientamento finale e follow up. 
Competenze professionalizzanti: La calzatura e il calzaturiero; 
lavorazione; I componenti della calzatura; Il taglio automatico; Giunteria e 
orlatura; Montaggio e lavorazione del fondo; Finissaggio e confezionamento; 
Sicurezza applicata; Controllo qualità; Laboratorio di la
calzatura; stage. 
 

DURATA, SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata di 400 ore totali, di cui 268 di aula, 
Esame finale.  L’inizio delle lezioni è previsto per il mese di 
Sede del corso: Sant’Elpidio a Mare, Via Filippo Della Valle
la partecipazione al corso si valuterà se necessario l’opportunità di organizzare 
un bus navetta. 
 

 
 
 

 

                         

Per informazioni
Tel. 071/2814639 – 334/1522565 
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E FIGURA FORMATA 
calzaturiero è una figura professionale in grado di seguire 

calzatura. L’operatore lavora e assembla pellami e 
componenti di calzature, per il loro confezionamento in prodotto finito. La 

di svolgere attività tipiche della filiera 
calzaturiera, con conoscenze sul prodotto e abilità operative per la 

delle calzature, come, taglio, giunteria e 

ttaglio, l’Operaio generico calzaturiero, nelle fasi e nei processi 
svolge il suo lavoro intervenendo nelle 

seguenti attività: preparazione del materiale per la produzione; lavorazione 
 

 
L’accesso al percorso è 

in possesso, al momento 

A DIDATTICO 
Accoglienza, bilancio di competenze semplificato e 

orientamento; Organizzazione aziendale e work flow; Comunicare e lavorare 

La calzatura e il calzaturiero; Materiali di 
lavorazione; I componenti della calzatura; Il taglio automatico; Giunteria e 
orlatura; Montaggio e lavorazione del fondo; Finissaggio e confezionamento; 
Sicurezza applicata; Controllo qualità; Laboratorio di lavorazione della 

ITA’ DI SVOLGIMENTO 
di aula, 120 di Stage e 12 di 

L’inizio delle lezioni è previsto per il mese di Ottobre 2017. 
Via Filippo Della Valle, n. 1. Per agevolare 

opportunità di organizzare 

PRESENTAZIONE DELLE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere redatta sul Modello
di partecipazione (Allegato B.9) 
www.ialmarche.it ) ed inviata, pena esclusione, 
Documento di Identità in corso di validità
Centro per l’impiego d’appartenenza e 
La documentazione dovrà pervenire
farà fede il timbro postale) o consegnata a mano entro il 
Innovazione Apprendimento Lavoro Marche
dell’Industria, 17/a – 60127 Ancona.
 

SELEZIONI
Nel caso le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei 
partecipanti previsti a progetto (15
previsto dalla DGR 802/2012, fermo restando la verifica dei requisiti d’entrata 
da parte dell’Ente Gestore. La selezione verterà su un test scritto ed un 
colloquio orale. I candidati si dovranno presentare, muniti di documento di 
riconoscimento e di n. 2 fototessera 
presso Villa Murri, Via S. Giovanni Bosco
In relazione al numero di candidati, le selezioni potranno protrarsi 
giorno successivo. L’ammissione al corso è subordinata alla verifica, da parte 
del medico del lavoro competente, dell’idoneità 
Il presente avviso vale come convocazione ufficiale alla selezione per i 
candidati che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra
comunicazione. La mancata partecipazione farà perdere ogni diritto di 
partecipazione al corso. 
 

INDENNITA’ DI FREQUE
La partecipazione al corso è gratuita
del Fondo Sociale Europeo.  
Verrà riconosciuta ai partecipanti, 
frequentate, un’indennità di frequenza
allievi che avranno partecipato almeno al 75% del totale ore corso.
 

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequ
monte ore previsto e avranno superato l’e
ATTESTATO di Qualifica Professionale N/QA I livello in “OPERAIO GENERICO 
CALZATURIERO” (rit. Tabulato delle Qualifiche Regionali codice SD 2.14) valido 
ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 e della Legge Regionale 16/90.
 

 

   

      

                              

  

     

 

er informazioni: IAL Marche srl – Impresa Sociale Via dell’industria, n. 17/a 
334/1522565 – 366/6995168 Fax. 071/2801413  E-mail: alma.deluca@ialmarche.it
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Approvato con Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere redatta sul Modello Domanda 
di partecipazione (Allegato B.9) reperibile al seguente indirizzo: 

, pena esclusione, con allegata copia di un 
Documento di Identità in corso di validità, Scheda professionale rilasciata dal 
Centro per l’impiego d’appartenenza e Curriculum Vitae aggiornato e firmato. 

pervenire per posta con raccomandata A/R (non 
o consegnata a mano entro il 04/10/2017 a: IAL 

Innovazione Apprendimento Lavoro Marche Srl - Impresa sociale - Via 
ona. 

SELEZIONI 
Nel caso le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei 

15 allievi), si procederà alla selezione come 
fermo restando la verifica dei requisiti d’entrata 

da parte dell’Ente Gestore. La selezione verterà su un test scritto ed un 
I candidati si dovranno presentare, muniti di documento di 

riconoscimento e di n. 2 fototessera Lunedì 9 ottobre 2017 alle ore 9.30 
Via S. Giovanni Bosco, n. 26/a - PORTO SANT'ELPIDIO (FM). 

In relazione al numero di candidati, le selezioni potranno protrarsi anche al 
L’ammissione al corso è subordinata alla verifica, da parte 

competente, dell’idoneità alla mansione. 
Il presente avviso vale come convocazione ufficiale alla selezione per i 
candidati che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra 
comunicazione. La mancata partecipazione farà perdere ogni diritto di 

INDENNITA’ DI FREQUENZA 
La partecipazione al corso è gratuita in quanto il corso è finanziato con risorse 

Verrà riconosciuta ai partecipanti, per le effettive ore di formazione 
un’indennità di frequenza. Tale indennità sarà riconosciuta agli 

allievi che avranno partecipato almeno al 75% del totale ore corso.  

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del 
monte ore previsto e avranno superato l’esame finale, sarà rilasciato un 
ATTESTATO di Qualifica Professionale N/QA I livello in “OPERAIO GENERICO 
CALZATURIERO” (rit. Tabulato delle Qualifiche Regionali codice SD 2.14) valido 
ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 e della Legge Regionale 16/90. 

 Ancona, 19/09/2017

Via dell’industria, n. 17/a - Ancona 
alma.deluca@ialmarche.it 


