POLITECNICO CALZATURIERO IN COLLABORAZIONE CON L’ ISTITUTO DEI MESTIERI D’ECCELLENZA LVMH
ORGANIZZA IL CORSO
ADDETTO AL MONTAGGIO DI CALZATURE DI ALTA QUALITÀ
con rilascio di Qualifica Professionale della Regione Veneto – liv. III EQF

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 LVMH presso gli istituti partner, permettendo in questo modo ai
partecipanti di ricevere una duplice formazione, da parte dell’istituto ricevente, da parte delle Maison Christian
Dior, Louis Vuitton e Rossimoda.
Oggigiorno l’IME contribuisce alla formazione di circa 325 giovani nei settori della gioielleria, orologeria, moda,
pelletteria, vigneti e vini, arti culinarie, vendita di prodotti di lusso, design e retail in collaborazione con partner
riconosciuti in ciascun settore in Italia, in Francia e in Svizzera: Polimoda, For.Al, Haute Ecole de Joaillerie, École
de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Compagnons du Devoir, Avize Viti Campus, Ferrandi Paris,
EMASUP, EIML Paris, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Ecole Duperré e École d’Horlogerie LVMH.
Nell’ambito della partnership tra l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH e Politecnico Calzaturiero
(Accreditamento Regionale Politecnico n°A0263) in Italia, verrà organizzata la selezione 2018 della classe IME
per la partecipazione al progetto nel settore della calzatura.
Politecnico Calzaturiero accoglierà a partire dal 9 luglio 2018 in provincia di Padova – Via Venezia, 62, 35010
Capriccio di Vigonza (PD) – 10 giovani che vorranno intraprendere la professione di Adetto al montaggio di
calzature di alta qualità.
Questa formazione integrata proposta dall’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH & Politecnico Calzaturiero
per la preparazione dei giovani rappresenta un percorso di addestramento originale in quanto permette di:
1. Seguire lezioni teorico/pratiche organizzate presso il polo d’eccellenza di Politecnico Calzaturiero all’interno
dei laboratori attrezzati e integrato dallo studio della terminologia tecnica delle lingue inglese e francese.
Inoltre è previsto un training «in-company» all’interno delle Maison partner da svolgere in alternanza al
periodo di formazione in aula.
2. Partecipare alle «Master Class IME» organizzate dall’IME, con visite didattiche all’interno delle Maisons e
meeting focalizzati al brand e al lusso in collaborazione con professionisti del settore riconosciuti per le loro
competenze e il loro know-how.

Il programma dell’IME fornisce ai partecipanti l'accesso a una formazione solida e rigorosa attraverso un percorso
di apprendimento tecnico-pratico valorizzato da un doppio riconoscimento per accrescere l’occupabilità dei
partecipanti :
▪ La qualifica professionale della Regione Veneto per Adetto al montaggio di calzature di alta qualità (liv. III
EQF) riconosciuta a livello europeo.
▪ Il Certificato d’Eccellenza dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH: verrà rilasciato a tutti gli allievi che
hanno soddisfatto i criteri di eccellenza propri del mestiere e del lusso. La valutazione dei requisiti verrà svolta
dai tutor aziendali delle Maison, dai docenti di Politecnico Calzaturiero e dall’IME.

ADDETTO AL MONTAGGIO DI CALZATURE DI ALTA QUALITÀ
L’operatore specializzato nel montaggio di calzature di alta qualità interviene, a livello esecutivo, nel processo di
produzione di calzature con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche
della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base e di strumenti ed informazioni gli consentono di
svolgere operazioni relative alla lavorazione ed al trattamento dei materiali e dei componenti per la realizzazione di
calzature.
E’ in grado di pianificare ed organizzare il suo lavoro, prepara i materiali ed i componenti, monta la tomaia e la fodera
sulla forma, applica la suola ed i tacchi e confeziona a calzatura.
Effettua le operazioni di preparazione, montaggio e confezionamento utilizzando le attrezzature e le macchine
proprie del settore.

COMPETENZE:
▪

Pianificare ed organizzare il proprio lavoro;

▪

Realizzare le operazioni di preparazione al montaggio;

▪

Realizzare le operazioni di montaggio sia a mano che a macchina;

▪

Correggere eventuali difetti presenti sui materiali e/o sul prodotto finito;

▪

Realizzare le operazioni di confezionamento.

LE CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
▪ Avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;
▪ Essere disoccupato, non occupato;
▪ Aver adempiuto all’obbligo scolastico.
SELEZIONE DEI CANDIDATI:
▪ La pubblicizzazione del corso e la raccolta delle iscrizioni dureranno dal 4 al 25 giugno 2018. Al momento
dell’iscrizione Politecnico Calzaturiero verificherà i requisiti di ingresso del candidato.
▪ Dal 27 al 28 giugno 2018 verrano effettuate le selezioni: Tutti i candidati effettueranno una prova tecnica ed un
test psicoattitudinale. Solo chi supererà i test potrà partecipare al colloquio motivazionale. Sulla base dei risultati
complessivi ottenuti, la commisione di selezione che sarà composta dal personale del Politecnico, dai responsabili
delle risorse umane e dai tutor delle Maison partner, redigerà la graduatoria finale per l’ammissione al corso.
▪ La convocazione dei candidati avverrà tramite e-mail con conferma di lettura.
▪ Il 9 luglio 2018 avrà inizio il percorso formativo.

DURATA DEL CORSO
Il percorso si compone di 900 ore, suddivise in 500 ore di teoria e laboratorio e 400 ore di stage aziendale.
ISCRIZIONI

INFORMAZIONI

POLITECNICO CALZATURIERO
Via Venezia, 62, 35010 Capriccio di Vigonza (PD)
dal lunedì al venerdì, orario 9.00-13.00/14.00-18.00
Tel. 049/980.11.11
Mail: l.baldon@politecnicocalzaturiero.it

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

