
OPERATORE DELLE CALZATURE 
Corso dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH 

presso Académie du Savoir-Faire BERLUTI in collaborazione con CENTOFORM
Operazione Rif. PA 2017-10795/RER approvata con DGR n° 2189 del 17/12/2018 co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-

Romagna

Il corso è interamente GRATUITO in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020

OBIETTIVO
 Fornire le conoscenze e le competenze tecnico professionali inerenti la figura di Operatore delle Calzature attraverso un percorso di formazione 

integrata tra l’Académie du Savoir-Faire Berluti, Centoform e l’IME;
 Ottenere un Certificato di competenze relativo alla qualifica professionale OPERATORE DELLE CALZATURE della Regione Emilia Romagna (liv. III EQF) 

riconosciuta a livello europeo nel settore della calzatura;
 Costruirsi una professionalità nell’area della calzatura di lusso lavorando a stretto contatto con la produzione.

DESTINATARI - REQUISITI D’ACCESSO
Il corso si rivolge a 12 persone non occupate, che abbiano assolto l’obbligo d’istruzione ed il diritto-dovere all’istruzione e formazione, con residenza o 
domicilio in regione Emilia-Romagna, in data antecedente l’iscrizione all’attività formativa che abbiano inoltre i seguenti requisiti:
 buona conoscenza della lingua italiana
 essere in possesso di abilità manuale, pazienza e precisione. Sono inoltre auspicabili una buona attenzione al dettaglio e sensibilità manuale.
 Attitudine al lavoro di gruppo

OFFERTA FORMATIVA
 400 ore di formazione a frequenza obbligatoria (minimo 70% delle ore) di cui: 240 ore di formazione, tra aula e laboratorio, presso l’Académie du

Savoir-Faire Berluti e Centoform e 160 ore di stage da svolgere presso Manifattura BERLUTI.
 il percorso prevede delle Master Class organizzate dall’IME con visite didattiche all’interno delle Maison e dallo studio della terminologia tecnica della

lingua francese.
 Il corso si svolgerà dal 25 febbraio 2019 dal lunedì al venerdì presso la sede di Académie du Savoir-Faire Berluti, Via T. Baldassari n. 7, 44124 Loc.

Gaibanella (FE) .

PRINCIPALI CONTENUTI DEL PERCORSO
sicurezza sul lavoro; qualità nella gestione del processo lavorativo; conoscere i pellami e le principali tecniche di lavorazione; tecnologia dei materiali; sviluppo 
delle competenze di taglio e lavorazione pellami; sviluppo delle competenze di lavorazione e assemblaggio pellami.

ATTESTATO FINALE
Certificato di competenze di “Operatore delle calzature” in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013).

LA SELEZIONE DEI CANDIDATI
 Il 12 febbraio 2019, presso l’Académie du Savoir-Faire BERLUTI   verrano effettuate le selezioni. Eventuali modifiche della data di selezione verranno

comunicate ai candidati.
 La selezione avverrà per step successivi: tutti i candidati effettueranno un test psicoattitudinale e un colloquio motivazionale con personale di Centoform. 

I candidati che supereranno queste prime due fasi accederanno al colloquio finale con i responsabili risorse umane e i tutor della Maison partner Berluti. 
Sulla base dei risultati complessivi ottenuti, la commisione di selezione che sarà composta dal personale di Centoform, dai responsabili delle risorse
umane e dai tutor della Maison partner, redigerà la graduatoria finale per l’ammissione al corso.

LA MAISON PARTNER DEL GRUPPO LVMH CHE COLLABORA ALLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO
Berluti

ISCRIZIONI
CENTOFORM

Via Nino Bixio, 11 - 44042 Cento (FE)

Tel. 051 6830470 -Mail: selezioneberluti@centoform.it

La domanda d’iscrizione, redatta su apposito modello reperibile presso Centoform e sul sito www.centoform.it deve essere corredata da: CV, copia del 
documento d’identità, permesso di soggiorno (se stranieri extracomunitari).
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 08/02/2019 all'indirizzo e-mail selezioneberluti@centoform.it oppure consegnando la documentazione 
presso Centoform Srl - Via Nino Bixio 11, Cento (FE), tel. 051-6830470. 

Apertura Iscrizioni: dal 08 gennaio al 08 febbraio 2019.

INFORMAZIONI
ISTITUTO DEI MESTIERI D’ECCELLENZA LVMH
Palazzo Pucci
Via dei Pucci, 6 – 50122 Firenze (FI)
Tel: 055 5388143 
contact.ime@lvmh.it

*Creato nel 2014, l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH (IME) è un programma di formazione professionale che permette al gruppo LVMH di garantire la
trasmissione del proprio know-how alle nuove generazioni tramite l’apprendimento e l’organizzazione di corsi IME presso gli istituti partner, permettendo in
questo modo ai partecipanti di ricevere una duplice formazione, da parte dell’istituto ricevente e da parte delle Maisons o partners del gruppo LVMH.
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