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Finalità del corso e figura professionale
Il percorso formativo per Operaio generico calzaturiero (premontatore) 
si propone di preparare una figura professionale specifica che abbia le 
conoscenze teoriche e le competenze operative fondamentali per 
l'impiego professionale nell'ambito del settore calzaturiero per le fasi di 
produzione, in particolar modo la fase riguardante la premonta, ovvero 
la fase in cui si fa aderire e si fissa la tomaia sul sottopiede.

Durata e sede del corso 
Il corso, della durata di 400 ore,  si svolgerà a Civitanova Marche,  c/o 
Confartigianato Imprese Macerata - Via G. Carducci, snc zona Cecchetti.  
Le lezioni avranno inizio entro il 26/10/2017

Requisiti di accesso dei destinatari 
Il corso è rivolto a n. 15 allievi: Disoccupati e residenti nella Regione 
Marche. 

Modalità di partecipazione  termine di scadenza e
per la presentazione delle domande
Il corso è GRATUITO. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
denominato “Allegato 9", scaricabile dal sito internet www.imprendere.-
net e presentata unitamente alla seguente documentazione:
Ÿ copia di un documento di identità (patente o carta di identità in corso di 

validità)  firmato in originale;
Ÿ curriculum vitae firmato in originale e redatto ESCLUSIVAMENTE 

utilizzando il modulo denominato “Allegato 16" (disponibile presso gli 
uffici dell'ente o scaricabile dal sito internet www.imprendere.net);

Ÿ Certificazione dello stato di disoccupazione alla data di presentazione 
della domanda, rilasciato dal CIOF ai sensi della normativa vigente

La documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione,  
brevi manu (consegna di persona) o raccomandata a/r  entro e non oltre 
il 02/10/2017 (le domande pervenute successivamente saranno ritenu-
te inaccoglibili) al seguente indirizzo:

Imprendere srl, Via Pesaro, 21 - 62100 Macerata - Tel. 0733/3661 -Fax: 
0733/366369 
e-mail:formazione@macerata.confartigianato.it

Modalità di selezione per l'ammissione
Il corso è rivolto a n. 15  allievi disoccupati ai sensi delle disposizioni di 
legge vigenti e residenti nella Regione Marche.  N. 9  posti sono riservati 
alle donne. 
I candidati, salvo diversa comunicazione, sono automaticamente convo-
cati per la selezione prevista per il giorno 09 e 10 Ottobre alle ore 09.00 
presso la sede Confartigianato di Macerata (Mc) - Via Pesaro, 21. In caso 
di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto di par-
tecipazione.
La selezione avverrà mediante una prova scritta sugli argomenti del cor-
so, un colloquio motivazionale alla partecipazione e sul curriculum 
attraverso la valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali.
La graduatoria finale verrà redatta attraverso l'attribuzione di un pun-
teggio calcolato in centesimi così ripartito:

prova scritta sugli argomenti generali del corso: 0 - 35;
Ÿ colloquio motivazione alla partecipazione e curriculum: 0 - 50;
Ÿ titoli di studio e requisiti professionali: 0 - 15.
Per essere ammessi alle attività formative i candidati dovranno aver con-
seguito un punteggio minimo di 60/100.

A parità di punteggio conseguito verrà data PRIORITA' a coloro i quali 
sono DISOCCUPATI DA LUNGO PERIODO ed  a chi possiede una 
MAGGIORE ETÀ ANAGRAFICA.

Struttura progettuale
Modulo 1: Bilancio delle competenze e Orientamento
Modulo 2: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Modulo 3: Strumenti e tecniche di ricerca attiva del lavoro
Modulo 4: Diritto del lavoro
Modulo 5: Storia della calzatura
Modulo 6: Il processo di lavorazione della calzatura
Modulo 7: I materiali e le tecnologie
Modulo 8: Utilizzo della Premonta e della calzera
Modulo 9: Stage 
Modulo 10: Esame

Titolo rilasciato
Al termine del corso a coloro che avranno frequentato almeno il 
75% del monte ore corso verrà rilasciato un attestato di 
Qualifica  professionale di I livello Operaio generico calzatu-
riero (premontatore) SD2.14
Ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78 e della legge 
Regionale 16/90

Per ulteriori informazioni
Informazioni più dettagliate sul corso sono reperibili 
collegandosi al sito www.imprendere.net o telefo-
n a n d o  a l  n u m e r o  0 7 3 3 / 3 6 6 4 2 0  - 
0733/366415 - in orario d'ufficio.

OPERAIO GENERICO

Sono aperte le iscrizioni al 
 di formazione professionale CORSO GRATUITO


