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FINALITÁ DEL CORSO E FIGURA
PROFESSIONALE
Lo stilista calzature guida il processo 
creativo di ideazione della collezione e 
partecipa al processo di messa a punto 
della calzata dei modelli. Il corso 
“Stilista Calzature” si pone quindi 
l’obiettivo di fornire competenze 
specifiche rispetto a tendenze e ricerca 
stilistica, strategie di posizionamento e 
comunicazione del prodotto, 
conoscenza dei materiali lavorazioni e 
accessori, conoscenza dei volumi 
altezze e componenti del prodotto, 
disegno su piano e su forma, graphic 
design, modelleria e successive fasi del 
processo produttivo.

DESTINATARI E REQUISITI
15 partecipanti di cui almeno 8 donne
(+ 3 uditori).

L’accesso al percorso è riservato a 
soggetti disoccupati ai sensi delle 
disposizioni di legge vigenti, residenti 
nella Regione Marche e in possesso, al 
momento dell’iscrizione, del Diploma di 
istruzione secondaria superiore.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Posizionamento del prodotto sul 
mercato e target pricing (20 ore) 
Tendenze e ricerca stilistica (64 ore) 
Materiali (24 ore)
Elementi e sviluppo del prodotto (100 
ore)
Graphic design (48 ore) Stage (120 ore) 
Orientamento iniziale (4 ore)
Sicurezza sul lavoro (8 ore)
Esami finali (12 ore).

DURATA E MODALITÁ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata di 400 ore di cui 
268 ore teorico/pratiche,120 di stage 
presso aziende del territorio e 12 ore di 
esami finali. 

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00, a partire dal mese di 
ottobre 2017.

Sedi del corso: Civitanova Marche (MC) 
c/o ITCG F. Corridoni C. da Asola - 
I.P.S.I.A "F. Corridoni" via Villa Eugenia.

Soggetto Proponente: Il corso di qualifica 
di II livello Stilista Calzature è gestito da 
Assindustria Servizi srl, ente di 
formazione accreditato di Confindustria 
Macerata.

Il corso è completamente gratuito per i 
partecipanti in quanto finanziato con 
risorse del Fondo Sociale Europeo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al corso inviare a 
Assindustria Servizi srl, via Weiden 35, 
62100 Macerata, entro il 26 settembre 
2017 (fa fede il timbro postale di invio), 
una raccomandata a/r, con la 
documentazione scaricabile dal sito 
www.confindustriamacerata.it: 
• All. 9 Placement 
• Curriculum vitae in formato europeo, 

aggiornato e firmato con foto tessera
• Copia del documento di identità in 

corso di validità
• Certificazione dello stato 

didisoccupazione alla data di 
presentazione della domanda, 
rilasciato dal CIOF ai sensi della 
normativa vigente.

SELEZIONI
La selezione si svolgerà - senza 
ulteriore comunicazione - il 2 e 3 
ottobre 2017 alle ore 9.30 presso 
Confindustria Macerata via Weiden 
35, 62100 Macerata. 
Le prove di selezione saranno 
composte da un colloquio 
motivazionale/attitudinale e una 
prova scritta che comprende: Test 
per la valutazione delle conoscenze 
relative al settore moda calzature – 
Test logico deduttivo – Test 
motivazionale.
La mancata presenza alla selezione 
farà perdere ogni diritto di 
partecipazione al corso.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, agli allievi 
che avranno superato l’esame 
finnale, sarà rilasciato un attestato di 
qualifica di II livello:
SD2.6.1 - STILISTA CALZATURE - 
figura professionale riconosciuta 
dalle normative di livello regionale e 
nazionale.

PARTNER
Assocalzaturifici, THE MICAM, 
Lineapelle, UNIC - Unione Nazionale 
Industria Conciaria, IED Istituto 
Europeo di Design, WGSN, 
Confindustria Macerata, 
Confartigianato Imprese Macerata, 
Cercal, Netcomm, Istituto Tecnico 
Commerciale e Geometri
"F. Corridoni",
Liceo Artistico di Macerata.

PER INFORMAZIONI
www.confindustriamacerata.it 
Servizio Formazione 
Tel. 073327961 
tutor@confindustriamacerata.it

www.regionemarche.it

        


