
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Progettazione tecnica di calzature

Descrizione del profilo
Il profilo professionale di riferimento del corso è in grado di sviluppare
modelli calzaturieri nuovi o modificativi traducendo l’input stilistico in
funzionalità tecniche di prodotto calzaturiero.

Ente di formazione CERCAL SPA Consortile

Sede di svolgimento 
Via delI’Indipendenza n. 12, 47030 San Mauro Pascoli (FC)
Telefono: 0541 932965 - e-mail: cercal@cercal.org / formazione@cercal.org
Referente: Monia Lomonico

Contenuti del percorso
Stili e tendenze moda; Disegno tecnico e struttura delle calzature; Forme e
tacchi; Merceologia; Tecniche di modelleria e ricavo modelli; CAD Calzaturiero; 
Sicurezza e rapporto di lavoro.

Requisiti di accesso

Diploma di Scuola Media Superiore; conoscenze attinenti al settore moda e 
calzature; conoscenze sia informatiche che tecniche di disegno e
rappresentazione grafica; buona motivazione ad operare nel settore.
Corso dedicato a giovani e adulti disoccupati.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Iscrizione entro il 14/02/2014, corredata di: diploma di maturità o titoli
equivalenti, attestati di qualifica o certificazioni di competenze acquisite,
documentazione o prodotti relativi ad eventuali esperienze professionali
pregresse, curriculum vitae, permesso di soggiorno (per le persone
straniere).
Valutazione requisiti di ingresso tramite prove volte ad accertare
conoscenze attinenti il settore calzaturiero e moda, l’informatica, le
tecniche di disegno e rappresentazione grafica.
Selezione entro il 07/03/2014 tramite colloqui motivazionali.
Priorità: giovani disoccupati.

Attestato rilasciato Certificato di Qualifica Professionale di Modellista Calzaturiero

Durata e periodo di 
svolgimento

300 ore di cui: 180 ore di teoria ed esercitazioni pratiche; 120 ore di
stage; periodo indicativo: marzo - giugno 2014
300 ore di tirocinio formativo; periodo indicativo: luglio - dicembre 2014



Numero partecipanti 12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Istituzioni scolastiche, 
Università

Istituto di Istruzione Superiore "Marie Curie"
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