
                                                           

  

  PROGETTO COOL FASHION 
approvato con Decreto 2779 del 06/05/2016 

 

CORSO : PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER PROTOTIPISTA PELLETTIERO 

Agenzie Formative 

SOPHIA - PO0375 con ASEV - FI 0035 con POLIMODA - FI0061 con PROFORMA - FI0244  
“Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020, ASSE A e ASSE C – e del DD. 2779 del 06-05-

2016 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani” 
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L’attività  Percorso professionalizzante per il prototipista pellettiero (addetto al Banco)  si propone come un percorso formativo finalizzato alla 

professionalizzazione di operatori nel confezionamento di articoli in pelle traducendo un fabbisogno concreto emerso per le aziende di pelletteria 

del sistema moda, attivando un percorso di apprendimento che prevede oltre alla formazione in aula, attività laboratoriali ed attività di stage, dove l’ 

obiettivo preminente è la conoscenza e la verifica dei saperi teorici sui materiali, sulle tecniche, sulle tecnologie nella pratica del "laboratorio 

artigiano". 

Il percorso sarà di 530 ore di cui 200 ore di stage e 300 ore di aula e laboratorio e 30 ore di orientamentoIl percorso sarà di 530 ore di cui 200 ore di stage e 300 ore di aula e laboratorio e 30 ore di orientamentoIl percorso sarà di 530 ore di cui 200 ore di stage e 300 ore di aula e laboratorio e 30 ore di orientamentoIl percorso sarà di 530 ore di cui 200 ore di stage e 300 ore di aula e laboratorio e 30 ore di orientamento    

Le Unità formative affrontate saranno: Comunicazione e diritto del lavoro, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Merceologia della 

pelletteria, Il ciclo produttivo della pelletteria, Lavorazioni di preparazione della pelle, Assemblaggio, Prototipazione e realizzazione di 

campioni 

Il percorso si svolgerà orientativamente da Maggio 2017 a DicIl percorso si svolgerà orientativamente da Maggio 2017 a DicIl percorso si svolgerà orientativamente da Maggio 2017 a DicIl percorso si svolgerà orientativamente da Maggio 2017 a Dicembre 2017 con orario variabile su mattina e pomeriggio dal Lunedi al embre 2017 con orario variabile su mattina e pomeriggio dal Lunedi al embre 2017 con orario variabile su mattina e pomeriggio dal Lunedi al embre 2017 con orario variabile su mattina e pomeriggio dal Lunedi al 

Venerdi presso:Venerdi presso:Venerdi presso:Venerdi presso:    

PELLETTERIA SORELLE GENERINI in via Maestri del Lavoro 15 Borgo San LorenzoPELLETTERIA SORELLE GENERINI in via Maestri del Lavoro 15 Borgo San LorenzoPELLETTERIA SORELLE GENERINI in via Maestri del Lavoro 15 Borgo San LorenzoPELLETTERIA SORELLE GENERINI in via Maestri del Lavoro 15 Borgo San Lorenzo    

PROFPROFPROFPROFORMAORMAORMAORMA in Piazza del in Piazza del in Piazza del in Piazza del Popolo Popolo Popolo Popolo 7 7 7 7 a Borgo San Lorenzoa Borgo San Lorenzoa Borgo San Lorenzoa Borgo San Lorenzo    

La figura opererà prevalentemente all’interno di fabbriche e laboratori. Tale figura opererà in imprese di medie o piccole 

dimensioni del settore pelletteria. 
    

12121212 Adulti Adulti Adulti Adulti inattivi, inoccupati, disoccupati 

Età: compimento dei 18 anni. Titoli di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico. Requisiti professionali: non è richiesta una 

conoscenza specifica A parità di punteggio o di requisiti verrà data priorità alle donne per il 50% dei posti disponibili 

E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta dell'interessato e presentazione di certificazioni 

formali e attestazioni di esperienze professionali pregresse. 
 

I destinatari delle azioni formative saranno selezionati tramite le seguenti prove in ingresso: 

- test a risposta multipla di cultura generale contenentetest a risposta multipla di cultura generale contenentetest a risposta multipla di cultura generale contenentetest a risposta multipla di cultura generale contenente: comprensione di un testo in Italiano, elaborazione di semplici calcoli 

matematici, quesiti di logica  

- colloquio motivazionalecolloquio motivazionalecolloquio motivazionalecolloquio motivazionale, volto a valutare le motivazioni e le potenzialità    dei candidati circa gli obiettivi del corso 

- prova praticaprova praticaprova praticaprova pratica, , , , volta a valutare le abilità manuali dei candidati 
 

Le selezioni si svolgeranno il giorno mercoledì 17 Maggio 2017 dalle ore 9,00 e fino a conclusione di tutte le prove da sosteLe selezioni si svolgeranno il giorno mercoledì 17 Maggio 2017 dalle ore 9,00 e fino a conclusione di tutte le prove da sosteLe selezioni si svolgeranno il giorno mercoledì 17 Maggio 2017 dalle ore 9,00 e fino a conclusione di tutte le prove da sosteLe selezioni si svolgeranno il giorno mercoledì 17 Maggio 2017 dalle ore 9,00 e fino a conclusione di tutte le prove da sostenere nere nere nere 

presso presso presso presso SALETTA PIO LA TORRESALETTA PIO LA TORRESALETTA PIO LA TORRESALETTA PIO LA TORRE    COMUNE BORGO SAN LORENZOCOMUNE BORGO SAN LORENZOCOMUNE BORGO SAN LORENZOCOMUNE BORGO SAN LORENZO    via Gvia Gvia Gvia Giotto 17iotto 17iotto 17iotto 17    Borgo San Lorenzo (FI)Borgo San Lorenzo (FI)Borgo San Lorenzo (FI)Borgo San Lorenzo (FI)    (le selezioni potranno durare (le selezioni potranno durare (le selezioni potranno durare (le selezioni potranno durare 

più giornate in relazione al numero dei candidati)più giornate in relazione al numero dei candidati)più giornate in relazione al numero dei candidati)più giornate in relazione al numero dei candidati)    
 

Le domande redatte su apposito modulo, scaricato dal sito www.formazionesophia.com o reperibile direttamente  

presso l'agenzia Sophia via Villa Demidoff 50 Firenze, ASEV via Delle Fiascaie 12 Empoli FI,  POLIMODA  Via Curtatone, 1 Firenze, 

PROFORMA Piazza del Popolo 7 50032 Borgo s. Lorenzo (fi) 

dovranno essere corredate da copia del documento identità valido e CV  

Le iscrizioni saranno aperte dal 20/03/2017 al 30/04/2017 (escLe iscrizioni saranno aperte dal 20/03/2017 al 30/04/2017 (escLe iscrizioni saranno aperte dal 20/03/2017 al 30/04/2017 (escLe iscrizioni saranno aperte dal 20/03/2017 al 30/04/2017 (escluse festività: chiusura 17/04/2017luse festività: chiusura 17/04/2017luse festività: chiusura 17/04/2017luse festività: chiusura 17/04/2017----    Lunedì dell’Angelo)Lunedì dell’Angelo)Lunedì dell’Angelo)Lunedì dell’Angelo)    

ISCRIZIONI:  
c/o SOPHIA via Villa Demidoff, 50 Firenze dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 - tel 05533976200-  mail 

segreteria@formazionesophia.com referenti: Della Volpe e Freschi; 

c/o ASEV via delle Fiascaie 12 Empoli FI dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,15 (orario continuato) e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

(orario continuato) – tel. 057176650 – mail v.valori@asev.it; v.sacchetti@asev.it; e.cecconi@asev.it; referenti: Valentina Valori, Valentina Sacchetti 

e Edi Cecconi 

c/o POLIMODA Via Curtatone, 1 Firenze dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 17,00 – tel 0552750684 – mail alessandra.dimaggio@polimoda.com ; 

progettifinanziati@polimoda.com referenti: Alessandra Di Maggio 

c/o PROFORMA Piazza del Popolo 7 50032 Borgo s. Lorenzo (fi) dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00,   14-16 tel. 055 8458526 – fax 055 8453009 

info@proformacoop.it referenti per le iscrizioni: Lucia de Conciliis , Barbara Dreoni Rossella Mori 

 

Il giorno Il giorno Il giorno Il giorno 4444    aprile 2017 dalle ore 17,30 alle ore 19,00 ci sarà aprile 2017 dalle ore 17,30 alle ore 19,00 ci sarà aprile 2017 dalle ore 17,30 alle ore 19,00 ci sarà aprile 2017 dalle ore 17,30 alle ore 19,00 ci sarà un open day presso la PELLETTERIA SORELLE GENERINI un open day presso la PELLETTERIA SORELLE GENERINI un open day presso la PELLETTERIA SORELLE GENERINI un open day presso la PELLETTERIA SORELLE GENERINI in via Maestri del in via Maestri del in via Maestri del in via Maestri del 

Lavoro 15 Borgo San Lorenzo Lavoro 15 Borgo San Lorenzo Lavoro 15 Borgo San Lorenzo Lavoro 15 Borgo San Lorenzo per la presentazione del corso, la visita dell’azienda e la consegna domanda di iscrizioneper la presentazione del corso, la visita dell’azienda e la consegna domanda di iscrizioneper la presentazione del corso, la visita dell’azienda e la consegna domanda di iscrizioneper la presentazione del corso, la visita dell’azienda e la consegna domanda di iscrizione    di chi vuole di chi vuole di chi vuole di chi vuole 

parteciparviparteciparviparteciparviparteciparvi    

 

Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo 

ed almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di ciascuna singola unità formativa 

saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una commissione nominata dalla Regione Toscana 

 

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la certificazione competenze di due ADA Realizzazione di prototipi e 

campioni UC 1031 e Definizione delle specifiche tecniche nel corso del processo di realizzazione di prototipi e campioni UC 1200 

e la dichiarazione degli apprendimenti relativa a capacità e conoscenze dell’ADA Masticiatura delle parti da assemblare UC 649, 

Cucitura delle parti da assemblare e messa in fodera UC 651, Sbassatura della pelle tranciata UC 644, Scarnitura pellami e 

smussatura rinforzi UC 647 inserite all’interno del Repertorio Regionale delle Figure Professionali REGIONE TOSCANA 

 


