
PROFILO PROFESSIONALE 
L’Operatore delle calzature è in grado di tradurre esigenze anatomico-
funzionali in forme geometriche di calzature, attraverso la lavorazione
di porzioni di pellami e il loro confezionamento in prodotto
calzaturiero. 
Al termine del percorso, gli allievi avranno acquisito competenze
altamente spendibili nel mercato del lavoro di riferimento e avranno
una concreta opportunità di trovare occupazione all’interno di
Manifattura Berluti. 

SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Manifattura Berluti, Gaibanella (FE).  
Da Ottobre 2022 a Gennaio 2023.

DURATA E NUMERO PARTECIPANTI 
360 ore (di cui 144 di stage). 24 partecipanti. 

SCADENZA ISCRIZIONI 
16 Settembre 2022.

CONTENUTI DEL CORSO 
Accoglienza, orientamento, organizzazione aziendale; saper
comunicare in modo efficace e saper lavorare in gruppo; elementi
di lingua francese specifici di settore; salute e sicurezza sul lavoro;
qualità nella gestione del processo lavorativo; conoscere i pellami
e le principali tecniche di lavorazione; sviluppo delle competenze
di lavorazione pellami; sviluppo delle competenze di
assemblaggio e finissaggio di calzature e pelletteria. 

ATTESTATO RILASCIATO 
Certificato di Competenze (UC 3 - Lavorazione componenti
calzature;  UC 4 - Assemblaggio e confezione prodotti calzaturieri)
relativo alla qualifica di OPERATORE DELLE CALZATURE (Livello
EQF 3) rilasciato ai sensi della DGR n. 739/2013, dopo il
superamento dell’esame finale costituito da colloquio valutativo. 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Il percorso si rivolge a persone giovani e adulte, che hanno assolto
l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e
formazione. I partecipanti dovranno mostrare di avere le seguenti
capacità trasversali: attitudine al lavoro di gruppo, capacità di
problem solving, capacità logiche, di analisi e di sintesi, capacità
di assumersi le responsabilità connesse all’attività lavorativa,
attitudine al lavoro manuale, artigiano. E' inoltre richiesta una
buona conoscenza della lingua italiana e, per i cittadini stranieri, il
permesso di soggiorno.

Sono previste prove di selezione per l'accesso.

Il corso è GRATUITO.
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