Progetto 51-0001-342-2018

“Operatore addetto alla produzione
nel settore calzaturiero”
FONDO SOCALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE POR 2014-2020
– OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” – FORMAMODA: PERCORSI FORMATIVI NEL
SETTORE DELL’ARTIGIANATO, DELLA CREAZIONE E DELLA VENDITA DI LUSSO –
PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE DGR 342 DEL 21/03/2018
APERTURA SELEZIONI PERCORSO: 29/06/2018 ORE 10.00
Presso: Politecnico Calzaturiero in Via Venezia n. 62 - Vigonza (PD)
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “Operatore addetto alla produzione nel settore calzaturiero”, realizzato nell’ambito del
programma Regionale Formamoda, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda di disoccupati
attraverso azioni differenti quali: formazione in aula, tirocini formativi in Regione, e attività di
accompagnamento.
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Il percorso si pone l’obiettivo di formare operatori specializzati nel montaggio di calzature di alta qualità, è
stato strutturato sulla base delle indicazioni fornite dai partner aziendali, risponde alle esigenze di tutte le
aziende che operano nel segmento delle calzature di alta gamma.
La proposta progettuale è concepita al fine di formare una figura che sappia abbinare il saper fare manuale,
l’artigianalità con le conoscenze organizzative e tecniche che permettano di realizzare calzature improducibili
in modo industriale.
In particolare, attraverso un percorso specialistico articolato in attività di formazione (in aula e in laboratorio)
e di tirocinio in azienda (previsto solo per i destinatari che non possiedono esperienze lavorative coerenti con
la figura professionale formata), si intende fare acquisire agli allievi conoscenze, competenze e abilità di
elevata specializzazione sui processi e sulle tecnologie di taglio, orlatura e montaggio e finissaggio che
consentirà ai destinatari un efficace inserimento all'interno del contesto delle imprese.
L’intervento si pone pertanto gli obiettivi di: sviluppare capacità analitiche, attuative e relazionali, e finendo
e approfondendo i processi e i diversi aspetti produttivi, economici e commerciali legati al settore
calzaturiero; fornire le conoscenze e le capacità funzionali utili a operare con efficacia nell'ambito del
processo di taglio, orlatura, montaggio e finissaggio della calzatura, contribuendo inoltre alla risoluzione delle
criticità tipiche connesse; sperimentare, ove previsto, nei contesti produttivi delle aziende partners le
competenze acquisite mettendo a frutto la conoscenza dei processi e dei macchinari e le abilità tecniche
necessarie a svolgere le mansioni richieste.
I contenuti specialistici del percorso consentiranno agli allievi di conoscere la struttura e l’organizzazione
delle aziende calzaturiere e della filiera, di approfondire i processi progettuali e produttivi, i materiali e i
componenti della calzatura, la documentazione tecnica, le operazioni di taglio, orlatura, montaggio e
finissaggio, le macchine per eseguire tali operazioni ed i metodi e procedure per garantire il controllo della
qualità dei prodotti.

L’iniziativa si compone di:

-

200 ore di formazione base per Operatori addetti alla Produzione nel Settore Calzaturiero
480 ore di formazione professionalizzante per Operatori addetti alla Produzione nel Settore
Calzaturiero
120 ore di tirocinio in aziende calzaturiere del lusso in Regione Veneto
Attività individuali di accompagnamento rivolte solamente ai destinatari interessati al
riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri contesti formali ed informali (2 ore consulenza
individuale, 2 ore di accoglienza e colloquio di approfondimento, 2 ore di valutazione in
commissione)

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI
Periodo indicativo di realizzazione: luglio 2018 – giugno 2019.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
N. 10 disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio regionale, con età superiore ai 18, non inseriti in
tirocini, in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media), con priorità a soggetti
disoccupati beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito (NASPI) espulsi da aziende del macro settore. In
particolare ci si rivolge a:
- Soggetti che non abbiano intrapreso percorsi formativi finalizzati alla acquisizione di un titolo
corrispondente almeno al terzo livello EQF ma siano in possesso di esperienza lavorativa pregressa
affine al percorso formativo che intendono seguire;
- Soggetti che abbiano iniziato ma non abbiano concluso percorsi formativi finalizzati alla acquisizione
di un titolo corrispondente almeno al terzo livello EQF13;
- Soggetti in possesso di una qualifica corrispondente al terzo livello EQF o un diploma corrispondente
al quarto livello EQF la cui spendibilità risulti indebolita dalle mutate condizioni del mercato del
lavoro.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale
in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo originale o
copia autentica di originale legalizzato o con postille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla
traduzione giurata in lingua italiana (asseverazione).
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.
La domanda di ammissione dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione.
Documenti da allegare alla domanda:
- status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale)
- Piano di Azione Individuale
- DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI Centro per l’Impiego)
- Copia conforme del proprio titolo di studio
- curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003
- fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
- fotocopia fronte/retro del codice fiscale
- permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
- n. 1 fototessera

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e
deve pervenire alla segreteria Politecnico Calzaturiero in via Venezia n.62 a Vigonza (PD) entro il giorno
antecedente la selezione.
Oppure può essere inviata via fax allo 049 9801469 o via mail all’indirizzo l.baldon@politecnicocalzaturiero.it
o m.turato@politecnicocalzaturiero.it
Nell’oggetto indicare: PROGETTO DGR 342 “Operatore addetto alla produzione nel settore calzaturiero”.
L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.

MODALITA’ DI SELEZIONE
La fase di selezione dei candidati prevede una prima valutazione del curriculum vitae del candidato e un
successivo colloquio motivazionale per verificare i requisiti posseduti e la motivazione dei candidati alla
partecipazione del progetto.
In fase di selezione costituirà titolo preferenziale il possesso di elevata manualità oppure in possesso di
pregresse esperienze, seppur minime, nel settore calzaturiero.
BENEFIT
Il tirocinio è gratuito e prevede per il partecipante:
- per il periodo di tirocinio si prevede il riconoscimento di un’indennità di partecipazione ai giovani,
che sarà composta da un importo pari a € 350 mensili erogati al destinatario direttamente
dall’INPS/Regione Veneto, e da una quota non inferiore a € 100 mensili a carico dell’azienda
ospitante; la quota a carico dell’azienda potrà essere sostituita dall’erogazione di buoni pasto o
servizio mensa.
Si precisa che i beneficiari che troveranno occupazione dopo il percorso finanziato, dovranno consegnare
all’Enaip copia del contratto di assunzione firmato dalle parti e la relativa Comunicazione Obbligatoria.
L’Enaip si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti
previsto da Direttiva Regionale.
L’Enaip si riserva di non attivare il percorso proposto se il progetto non verrà approvato dalla Regione Veneto.

INFO - ISCRIZIONI CORSI
l.baldon@politecnicocalzaturiero.it – m.turato@politecnicocalzaturiero.it
Tel. + 39 049 980 11 11

