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Polimoda (accreditamento regionale n. FI0061) in partenariato con Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di architettura, Liceo Artistico di Porta Romana e di Sesto Fiorentino (accreditamento regionale n. FI0586), Sophia s.c.a.r.l. (accreditamento regionale
n. PO0375 ), C.N.A. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e finanziato dalla Regione Toscana - Direzione Generale competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - Area di coordinamento formazione,
orientamento e lavoro - Settore formazione e orientamento, a seguito dell’atto Dirigenziale n. 5907 del 12 dicembre 2013 relativo alla presentazione dei progetti per i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) per l’anno 2013, organizza il corso:

CORSO I.F.T.S.“LE SCARPE”

TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI MADE IN ITALY
FIGURA DEL RRFP DI RT TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI SCARPE
CORSO TOTALMENTE GRATUITO A FREQUENZA OBBLIGATORIA

DESCRIZIONE DELLA FIGURA
L’intervento formativo è finalizzato all’acquisizione di un livello adeguato di conoscenze e competenze necessarie per svolgere la funzione di Tecnico delle Attività di Realizzazione e Riparazione di Scarpe (75) che prevede, oltre
alle competenze e conoscenze tecnico professionali proprie della Figura in uscita, anche lo studio e l’approfondimento di materie inerenti alla comunicazione e gestione della clientela e la presentazione (attraverso l’allestimento
dello spazio espositivo) del prodotto finito.
Il percorso prevede l’erogazione di formazione in aula, in laboratorio e riserva un aspetto preminente allo stage che verrà realizzato in aziende di rilevante importanza per il settore calzaturiero locale e regionale.
REQUISITI DI ACCESSO
I destinatari sono giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, oppure coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e
lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Per gli stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO Il corso, destinato a n. 20 partecipanti, prevede 800 ore di formazione a frequenza obbligatoria di cui: 560 ore di formazione in aula (dal lunedì al venerdì, 25/30 ore settimanali) e 240
ore di stage
CONTENUTI DIDATTICI
UF1 - Comunicazione interpersonale e Team Building; Inglese tecnico per la moda
UF2 - Informatica di base
UF3 - Diritto ed Economia; Autoimprenditoria e Creazione di Impresa
UF4 - Autoimprenditoria e creazione di impresa

UF5 - Progettazione del modello - Tecniche di Disegno ed Elementi di
Costruzione
UF6 - Strumenti e Tecnologie per la lavorazione della calzatura
UF7 - Tecniche di Montaggio e Assemblaggio

UF8 - Correzione e/o riparazione del modello
UF9 - Rifinitura del prodotto
UF10 - Customer Care
UF11 - Vendita del prodotto

I candidati ammessi al corso saranno inoltre tenuti a partecipare ad incontri, sia individuali che collettivi, di orientamento e accompagnamento in ingresso, in itinere e al termine del percorso.
Non è prevista alcuna indennità di frequenza per gli allievi o di rimborso di vitto, viaggio o alloggio.
CREDITI IN INGRESSO
Il progetto prevede la possibilità di riconoscere crediti formativi previa verifica del possesso dei requisiti minimi, sulla base di documentazione attestante i titoli previsti quale standard minimo.Il livello di competenza d’accesso
al percorso formativo riguarda, in particolare, le capacità di base inerenti l’informatica di base (conoscenza del pacchetto Office e navigazione Web), conoscenze di base relative all’utilizzo della lingua inglese (conoscenza
dell’Inglese di base Liv B1).
I candidati che richiedono il riconoscimento dei crediti in entrata dovranno presentare domanda nel momento in cui presentano l’iscrizione.
ESAME FINALE
Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente svolte all’interno del percorso formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività
di stage saranno ammessi a sostenere l’esame finale.
ATTESTAZIONE FINALE
La frequenza al corso è obbligatoria. A seguito del superamento delle prove finali di verifica sarà rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IV Livello EQF) “Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti
made in Italy”, oltre all’attestato di qualifica professionale della Regione Toscana relativo alla figura professionale di “Tecnico delle attività di realizzazione e riparazione di scarpe”.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Maggio 2014 – Marzo 2015
SEDE DI SVOLGIMENTO: Polimoda, Villa Favard, Via Curtatone 1 – Design Laboratory, Via Alesso Baldovinetti 3 – Scuderie Villa Strozzi,Via Pisana 77 - Firenze
SELEZIONE PARTECIPANTI
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, i destinatari dell’intervento verranno selezionati in due diverse fasi:
Prima fase: analisi del Curriculum Vitae. Sono previsti un punteggio aggiuntivo in relazione alla durata dell’esperienza lavorativa pregressa ed uno in relazione al grado di istruzione. Per i cittadini stranieri potrà essere previsto
un test per verificare il grado di conoscenza e di comprensione della lingua italiana.
Seconda fase: coloro che superano la prima fase di selezione accederanno alla fase successiva che comprende:
prova scritta – Test a risposta multipla sulla base di lettura e comprensione di un testo del settore di riferimento da svolgersi in laboratorio di informatica. Il test verificherà le competenze relative all’uso degli strumenti
informatici e la capacità di comprendere un testo tecnico inerente al settore delle calzatura.
prova tecnico pratica in aula attrezzata: i candidati dovranno tagliare, utilizzando gli strumenti necessari (forbici, trincetto etc), cartone o cartoncino seguendo linee e tratteggi predefiniti. Questa prova verificherà le abilità
manuali dei candidati.
colloquio individuale, effettuato alla presenza di una commissione appositamente nominata che si porrà l’obiettivo di verificare il livello motivazionale degli iscritti.
La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al percorso.
I partecipanti saranno informati sul luogo, data e ora della selezione a mezzo raccomandata, telegramma o e-mail con conferma di lettura. La graduatoria di selezione verrà pubblicata sui siti www.polimoda.com
www.dida.unifi.it www.isa.firenze.it www.formazionesophia.com
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per informazioni e domande d’iscrizione, redatte sul apposito modello regionale e consegnate a mano o inviate per fax, è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi:
•

Polimoda, Via Curtatone 1 – 50123 Firenze dal lunedì al venerdì orario 9.00-13.00/14.00-17.00 – Tel. 055-2750684 oppure 055-2750627 – Fax 055-2750720

mail: alessandra.dimaggio@polimoda.com progettifinanziati@polimoda.com
Documenti da allegare alla domanda d’iscrizione: Curriculum Vitae, fotocopia del documento d’identità. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’agenzia.
SCADENZA ISCRIZIONI 14/04/2014
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