
 

 

 

 
 

 

 

GIUNTERIA (O ORLATURA) 
RIAPERTURA BANDO 

 

Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale per 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il percorso formativo ha lo scopo di formare persone in grado di 
realizzare operazioni giunteria (o orlatura). 
 
Le competenze principali che saranno apprese sono:  

• la punzonatura; 
• la colorazione dei bordi; 
• la cucitura delle sezioni per formare la tomaia della 

scarpa.  
 
Ulteriori competenze complementari che dovranno essere acquisite 
sono: 

• Taglio a mano la tomaia e la fodera;  
• Controllo della qualità della pelle; 
• Spaccatura e Telatura; 
• Assemblaggio e Ripiegatura; 
• Bordatura. 

 
Il percorso formativo consentirà quindi di apprendere tutte le 
principali conoscenze della fase produttiva tipiche delle lavorazioni di 
giunteria, all’interno del processo produttivo della calzatura: dall’idea 
dello stilista, passando attraverso la realizzazione del modello, fino 
al prodotto finito. 
 
Inoltre sarà in grado di conoscere i materiali di lavoro (dai pellami ai 
materiali per le cuciture) alle fasi di lavoro assegnate all’addetto alla 
giuntura / orlatura.  
 
Al termine del percorso formativo l’allievo sarà anche in grado di 
disegnare su foglio e su forma e sviluppare con tecniche manuali le 
principali orlature di base. 
Inoltre avrà acquisito le conoscenze relative alle strutture e alle 
organizzazioni del Settore, dei laboratori e delle aziende, alle diverse 
tipologie di prodotti, ai materiali ed ai componenti utilizzati nonché 
ai principali processi che caratterizzano la progettazione e la 
produzione. 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
UF 01 – ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

UF 02 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

UF 03 – SPACCATURA E TELATURA 

UF 04 – ASSEMBLAGGIO E RIPIEGATURA 

UF 05 - BORDATURA 

UF 06 – FASE CONCLUSIVA E ORLATURA  
  

DESTINATARI E REQUISITI 
10 partecipanti (di cui almeno 4 donne), disoccupati ai sensi delle 
disposizioni di legge vigenti e residenti nella Regione Marche, al 
momento della presentazione della domanda. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su 

apposito modulo (reperibile all’indirizzo www.kulturando.it) 

con allegato, pena esclusione: 

- copia di un Documento di Identità 

- documentazione inerente lo stato di disoccupazione rilasciata 

dal C.I.O.F. 
 

Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il  

27/10/2017 presso ASSOCIAZIONE KULTURANDO – Via 

Martiri XXII giugno del 44 n. 21 – 60044 Fabriano (AN).  

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il percorso formativo avrà una durata di 100 ore complessive 

d’aula / laboratorio attrezzato. 

Le lezioni si svolgeranno di mattino dalle 08.30 alle 13.30 e sono 

previsti 5 incontri alla settimana. 

 

Sede:  SANT'ELPIDIO A MARE (FM) 

 

Inizio previsto:  MARTEDI’  14 NOVEMBRE 2017 

 

 

PER INFORMAZIONI 
 

ASSOCIAZIONE KULTURANDO 

Via Martiri XXII giugno del 44 n. 21  

 60044 Fabriano (AN).  

E-mail:  info@kulturando.it 

Tel: 329 / 1245132 

Ref. Corso: Dott. sa Cristiana Carnevali 

 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore del corso sarà rilasciato un attestato di: 

SD2.5.1.1 – GIUNTERIA (o Orlatura) 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai 

posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati si 

intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione 

che si terrà il giorno 03/11/2017  alle ore 09:00 presso il 

C.I.O.F. di SANT'ELPIDIO A MARE (FM)   

In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà 

il diritto di partecipazione.  La selezione avverrà mediante una 

prova scritta a risposta multipla sugli argomenti del corso e un 

colloquio motivazionale/tecnico. Sarà riservata la priorità per 

l’ammissione al corso a disoccupati di lunga durata. 
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