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Obiettivi Formare gli allievi in competenze specifiche della progettazione e 
realizzazione di modelli per calzature con relativo prototipo 
Riconoscere nella filiera i vari passaggi e fasi di lavorazioni. 
Conoscere la struttura del piede, la forma la sua misurazione, le 
taglie e lo sviluppo. 
Tipologie delle calzature e il suo uso specifico, le varietà dei 
modelli per UOMO, DONNA, BAMBINO, dai classici  ai moderni, 
usando le varie tecniche., di ricavo e sviluppo. 
Essere in grado di impostare una collezione, seguendo le esigenze 
dell’azienda e del mercato, con un’attenta ricerca dei materiali e 
componenti. 
Approfondire la conoscenza delle pelli e i vari sistemi di concia. 
Particolare attenzione è rivolta alla formazione della persona, 
approccio al lavoro professionale, atteggiamento, lavoro di gruppo, 
condivisione delle scelte con lo scopo di raggiungere sicurezza e 
autonomia dei propri mezzi. 
 

A chi è rivolto Il corso è rivolto a tutte le persone, uomini e donne, siano esse 
provenienti dal settore  che non. Titolari di azienda, capi reparto, 
direttori di manovia, giunteria, tagliatori, agenti del settore, giovani  
che dopo gli studi  cercano di entrare nel mondo del lavoro con una 
formazione professionale specifica. 
Per gli iscritti è prevista anche la possibilità di usufruire di  
finanziamenti agevolati con apposite istituzioni. 
 

Svolgimento del 
corso 

Le lezioni si tengono nei locali di Monsummano Terme (Pistoia), in 
via Vittorio Veneto  321.   
Il corso base è di 120 ore con frequenza di 3 volte a settimana: 
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 19 alle 22 serali salvo diversi 
accordi del  gruppo di allievi. 
Il gruppo deve essere formato da un numero minimo di 6  persone a 
un numero massimo  di 10. 
Possono essere organizzati anche  corsi personalizzati a tempo 
pieno  da definire peer to peer. 
Per coloro che non abitano in zona e  provengono da lontano, è 
possibile avere vitto e alloggio  a poca distanza  dalla sede del 
corso. 
Alla fine del percorso formativo è rilasciato attestato di frequenza. 
 

Sbocchi nel mondo 
del lavoro 

Le  richieste della figura di modellista calzature hanno  una 
percentuale molto significativa in aziende  della Toscana ed anche 
di altre regioni, grazie soprattutto alle grandi firme che si avvalgono 
sempre di più di personale qualificato. 
Il docente del corso vanta anche proficui rapporti di collaborazione 
con agenzie specializzate per la ricerca di personale 
 

 


