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Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

MODELLISTA CALZATURIERO 
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FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA 
FORMATA 
Il corso ha come finalità quella di formare e qualificare 

adeguatamente la figura del Modellista calzaturiero (EQF 4) 

con una connotazione fortemente innovativa ed ispirata a 
due principali driver, il Green e il Digitale, che stanno 

rivoluzionando il settore moda.  

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
- Bilancio di competenze e di orientamento (8 ore); 

-Sviluppo taglie delle calzature (48 ore); 
-Progettazione tecnica e realizzazione della forma (68 ore); 

-Realizzazione del modello base di calzatura (80 ore); 

-Realizzazione dello studio di fattibilità dei modelli (56 ore); 

-Gestione in sicurezza dell’attività di progettazione con uso 

di videoterminale (40 ore); 
-modulo stage (192 ore). 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI 
15 partecipanti di cui almeno 8 donne (più 3 uditori)  in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni che non 

partecipano a percorsi di Istruzione (indipendentemente 

dalla loro condizione occupazionale, genere, classe di età e 

cittadinanza)  
- residenti in uno dei 42 Comuni del Distretto delle Pelli-

Calzature Fermano Maceratese, individuati con D.M. del 

12/12/2018 e rappresentati nell’Appendice dell’Avviso 

pubblico di riferimento.  
 

DURATA E MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
Il corso della durata di 500 ore sarà articolato in 300 ore di 

teoria e pratica e 192 ore di stage e 8 ore di esame finale. 

Inizio previsto Marzo 2022. 
Modalità didattica in presenza presso l’aula ed i laboratori 

della 3AND FACTORY SCHOOL srl, Via Edilizia n. 1, Porto 

Sant’ Elpidio(FM). Qualora dovesse perdurare o aggravarsi 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il corso potrà 

essere avviato con modalità “DAD” nel rispetto delle 

normative vigenti emanate in considerazione della 
particolare situazione emergenziale. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere redatta 
su apposito modulo reperibile all’indirizzo 

www.imprendere.net e dovrà essere completata con la 

seguente documentazione: 

-Documento d’identità o permesso di soggiorno in 

corso di validità; 

 
 

TITOLO RILASCIATO 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori 
ai posti disponibili, sarà effettuata una selezione, in base a quanto 

previsto dalla DGR N. 19 DEL 20/01/2020 paragrafo 1.6.1 lettera 

d), in cui sarà attribuito un punteggio calcolato in centesimi così 

ripartito: titoli di studio, requisiti professionali( 0-15 punti); una 

prova scritta (anche in forma di test/o pratica sugli argomenti del 
corso o attitudinali o di cultura generale (0-35 punti); un colloquio 

sulle materie oggetto del corso specialistiche o trasversali e/o 

motivazione di partecipazione al corso e curriculum (0-50 punti). 

I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno 

aver conseguito un punteggio minimo di 60/100. Le selezioni si 

svolgeranno il giorno 15/02/2022  presso la 3AND FACTORY 
SCHOOL srl, Via Edilizia n. 1, Porto Sant’Elpidio(FM), secondo le 

indicazioni comunicate in seguito. In caso di assenza nel giorno e 

nell’ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto di partecipazione.  

 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del corso agli allievi che avranno frequentato almeno 

il 75% del monte ore corso e previo superamento dell’esame 

basato su una prova scritta e una prova orale, sarà rilasciato un 
attestato di Qualificazione (EQF 4) corrispondente all’intero 

profilo n. 90 del Repertorio Regionale dei Profili Professionali con 

denominazione “Modellista Calzaturiero”, valido ai sensi del 

D.G.R. 1412 del 22/12/2014 e s.m.i. 

Ai corsisti che abbiano partecipato ad almeno il 75% delle ore del 

corso sarà corrisposta per ogni ora di frequenza, un’indennità pari 
a 0,50€. 

 

PER INFORMAZIONI 
Imprendere srl, Via PESARO N. 21-Macerata(MC), 

formazione@confartigianatoimprese.org: Tel 0733 366284. 

-Dichiarazione in atto notorio che attesta la non 

partecipazione ad altri percorsi di istruzione; 

-Curriculum vitae (come da modello reperibile su 
www.imprendere.net). 

La domanda potrà essere consegnata a mano presso 

Imprendere srl, Macerata (MC)- Via Pesaro 21, oppure inviata 

per Raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo) a 

IMPRENDERE SRL -Via Pesaro 21-62100 Macerata(MC) oppure 
trasmessa tramite PEC(mittente con PEC)a: 

corsifseimprendere@pec.it entro e non oltre il 

09/02/2022. 
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 

-La domanda non sia stata ricevuta entro la data di scadenza del 

presente bando; 
-la domanda sia stata inviata mediante indirizzo di posta 

elettronica ordinaria; 

-la domanda sia priva della documentazione richiesta. 
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