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PROFILO PROFESSIONALE 
Il Tecnico nelle lavorazioni di prodotti in pelle è in grado di intervenire nelle diverse fasi
del processo di realizzazione di molteplici tipologie di prodotti o parti di prodotto in
pelle (calzature, borse, accessori, articoli da viaggio, ecc.) assicurando interventi
rispondenti agli input stilistici e agli standard qualitativi definiti nel rispetto dalle
specifiche tecnico-progettuali e delle norme di igiene e salvaguardia ambientale.

Le iscrizioni sono aperte, il corso è GRATUITO!
Sono previste prove di selezione per l'accesso.

OBIETTIVI DEL CORSO 
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. In particolare, lo studente sarà in grado di
sviluppare prodotti e componenti in pelle lavorati in coerenza con le specifiche e gli
standard definiti. Sarà in grado di finire e controllare il prodotto, in coerenza con il
progetto stilistico e con le specifiche tecniche.

ATTESTATO RILASCIATO 
Certificato di Competenze (UC 3 - Sviluppo prodotto e componenti in pelle ; UC 4 -
Finitura e controllo prodotto e componenti in pelle ) relativo alla qualifica di TECNICO
NELLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI IN PELLE (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 ed artigianale. E' inoltre richiesta una
buona conoscenza della lingua italiana e, per i cittadini stranieri, il permesso di soggiorno
di lavoro.

CONTATTI
051 68 30 470

selezioniberluti@centoform.it
www.centoform.it

CORSO DELL’ISTITUTO DEI MESTIERI D’ECCELLENZA LVMH
PRESSO ACADÉMIE DU SAVOIRFAIRE BERLUTI
IN COLLABORAZIONE CON CENTOFORM

DA
FEBBR

AIO

2023

TECNICO NELLE LAVORAZIONI  DI
PRODOTTI IN PELLE

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

SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Manifattura Berluti, Gaibanella (FE). 

dei partecipanti dei
corsi precedenti
inseriti in azienda

Full time: dal lunedì al venerdì (40 ore settimanali)

Operazione Rif. PA 2021-18604/RER candidata in risposta all’avviso pubblico di cui alla DGR 173/2021 del
08/02/2021 in attesa di autorizzazione

https://www.facebook.com/Centoform
https://www.instagram.com/centoformsrl/
http://linkedin.com/company/centoform
https://wa.me/message/BL2FNCABAS6QE1
https://orienter.regione.emilia-romagna.it/qualifica/dettaglio/452#collapseuc3
https://orienter.regione.emilia-romagna.it/qualifica/dettaglio/452#collapseuc4
mailto:selezioniberluti@centoform.it
http://www.centoform.it/

