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Sono RI-aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale per 

OPERAIO GENERICO CALZATURIERO  
(ADDETTO MONTAGGIO, TAGLIO E ORLATURA) N/QA I LIVELLO 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n° 538/IFD del 15/04/2019 Cod. 1010159 POR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 
8.6, Asse 3 P.I. 10.3 R.A. 10.3

 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
La finalità del corso è formare la figura professionale di “OPERAIO 
GENERICO CALZATURIERO” in grado di seguire le fasi necessarie alla 
realizzazione della calzatura con competenze organizzative per la 
pianificazione del lavoro. L’operatore sviluppa le forme, taglia e 
assembla le componenti della calzatura, con conoscenze sul prodotto e 
abilità operative, esegue riparazioni e correzioni, controllando le 
rifiniture e la qualità del prodotto finale e realizza anche scarpe su 
misura nel rispetto della tradizione del “made in Italy. 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso è rivolto a n. 15 allievi (più 3 uditori) in possesso dei seguenti 
requisiti: 
▪ Inoccupati o disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.  
▪ Residente o domiciliati nella Regione Marche  
▪ Aver compiuto il 18°anno di età 
▪ L’assolvimento dell’obbligo scolastico 
▪ Permesso di soggiorno (solo per destinatari extracomunitari)  
Lo stato di disoccupazione dovrà essere mantenuto per tutta la durata 
del corso 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
 Accoglienza, orientamento e bilancio competenze        8 ore 
 Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro                 16 ore 
 Autoimprenditorialità                   10 ore 
 Ricerca attiva del lavoro                  10 ore 
 Merceologia dei pellami e dei filati                  33 ore  
 Preparazione e montaggio                  40 ore 
 Taglio a mano e con trancia                                   35 ore 
 Taglio con tecnologia CAD/CAM                  70 ore 
 Orlatura e giunteria                                    50 ore 
 Stage                        120 ore 
 Esame finale                     8 ore 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DURATA: 400 h di cui: 152 h aula, 120 h laboratorio, 120 h stage, 8 h 
esame  
PERIODO DI SVOLGIMENTO: FEBBRAIO 2020 - APRILE 2020 
SEDE CORSO: Fermo – Via Giovanni Agnelli, 18/20 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione, su apposito modello scaricabile dal sito www.efop-
formazione.it o a disposizione presso la segreteria organizzativa di EFOP 
sede di Fermo. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 
1. Copia documento d’identità leggibile ed in corso di validità 

 
 

 
2. Curriculum Vitae Formato Europeo 
3. Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego di 

competenza ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (aggiornato 
almeno al mese di presentazione della domanda di iscrizione) 

La domanda di iscrizione, debitamente compilata, firmata e corredata 
degli allegati indicati sopra, dovrà pervenire entro e non oltre il              

31 GENNAIO 2020 o a mezzo posta raccomandata A/R o 

tramite consegna a mano al seguente indirizzo: 
E.F.O.P. – Ente di Formazione e di Orientamento Professionale 
Via Giovanni Agnelli, 18/20 
63900 – FERMO (FM) 
La documentazione può essere inviata anche a mezzo pec a 
efop@pec.it sempre entro la scadenza indicata sopra. 
Saranno escluse le domande che: 
▪ Non siano inviate entro la data di scadenza indicata sopra (fa fede il 

timbro postale, o il pervenuto apposto dalla segreteria dell’E.F.O.P. o 
la data di invio della PEC); 

▪ Siano prive del certificato di disoccupazione 
▪ Siano prive del documento di identità o con documento di identità 

scaduto.  
Saranno escluse inoltre tutte le domande da cui si evince la mancanza 
di uno dei requisiti di accesso. I candidati verranno informati per iscritto 
dell’eventuale esclusione della propria domanda. 

SELEZIONE 
Nel caso in cui le domande di iscrizione pervenute siano superiori ai 
posti disponibili, si effettuerà una prova di selezione come previsto 
dalla DGR 802/2012. I candidati, salvo diversa comunicazione a mezzo 
email ordinaria, si intendono CONVOCATI per la selezione che si terrà il 

giorno 7 FEBBRAIO 2020 alle ore 09.00 presso la sede corsuale sita 

a FERMO – Via Giovanni Agnelli, 18/20. Il presente bando è valido come 
convocazione e non saranno previste ulteriori comunicazioni a 
riguardo. In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati si perderà il diritto 
alla partecipazione al corso. 

INDENNITA’ DI FREQUENZA 
Ai destinatari che abbiano partecipato ad almeno il 75% delle ore corso 
e che abbiamo superato l’esame finale verrà corrisposta, per ogni ora 
di frequenza, un’indennità pari ad € 0,30/h. 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del corso, a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno 
il 75% del monte ore e avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato 
l’attestato di QUALIFICA N/QA I° Livello: SD2.14 “OPERAIO GENERICO 
CALZATURIERO” valido ai sensi della DGR n. 802 del 04/06/2012
     

               Fermo lì 15 gennaio 2020 
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