
                                
  
 

NON PERDERE QUESTA OPPORTUNITA’!!! 
 

La Regione Campania attraverso l’applicazione del S istema Duale ha attivato dei Percorsi Formativi IeFP  
finalizzati  a lla r iduzione del fal l imento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa.  

 L’AIM FORMAZIONE S.C.a R.L. ,  agenzia formativa accreditata alla Regione Campania,  è stata selezionata ed assegnataria di 
un f inanziamento per la realizzazione di un percorso per i l conseguimento della qualif ica di  

OPERATORE DELLE CALZATURE 
 

Caratteristiche e descrizione sintetica della figura in uscita 
 
L’“Operatore delle calzature” opera nel settore delle calzature. Interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione 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, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla 
lavorazione e al trattamento di materiali per il confezionamento in prodotto calzaturiero, con competenze nella pianificazione e 
organizzazione del proprio lavoro, nella preparazione dei modelli, nel taglio delle pelli, nel montaggio e finitura della calzatura. 
Il processo di lavoro caratterizzante la figura riguarda: 

- pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 
- Sviluppo delle forme calzaturiere  
- Lavorazione dei prodotti calzaturieri 
- Montaggio e finitura dei prodotti calzaturieri 

 

È un percorso formativo gratuito triennale,  
la prima annualià sarà realizzata in 990 ore così articolate:  
 515 ore relative allo sviluppo delle competenze di base comuni a tutte le f igure  

e profili di qualifica professionale ( linguistiche,  
matematico-scientifico-tecnologiche e storico-socioeconomiche).  

 25 ore relative allo sviluppo delle competenze tecnico professionali comuni, riferite agli ambiti della 
qualità, sicurezza, tutela della salute e dell’ambiente ;  

 450 ore relative allo sviluppo delle competenze tecnico professionali specifiche relative alla specifica 
figura/profilo di qualif ica, con l'obiettivo di consentire agli studenti di raggiungere un'adeguata 
competenza professionale di settore, riconosciuta dal mercato del lavoro.  

 
Le attività si svolgeranno presso la sede sita in Viale della Resistenza, 27, 

 nel Quartiere Scampia a Napoli - C/o Centro Hurtado  
Si inizia a fine settembre e staremo insieme almeno fino al 30 giugno 2020 

 
 

Il corso è riservato a 20 ragazzi di età compresa  
tra i 14 e i 18 anni in possesso della sola Licenza Media

In caso pervengano un numero di domande superiori a 20 ci sarà una selezione con una prova scritta 
ed un colloquio motivazionale e in caso di ulteriore parità saranno privilegiati i ragazzi più piccoli 
d’età, quelli con il reddito ISEE più basso e quelli residenti più vicini alla sede. I vantaggi per i ragazzi 
sono: 

 conseguire un titolo di studio specialistico riconosciuto su tutto il territorio nazionale 
ottemperando così all’obbligo scolastico, acquisendo competenze non solo teoriche ma 
soprattutto pratiche 

 Imparare un mestiere - professione direttamente nelle aziende,  dove potranno fin da subito 
mostrare attitudini e crearsi opportunità di inserimento lavorativo 

 
 
 

Per informazioni, segreteria ed iscrizioni: rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00  
Al Centro Hurtado –Viale della Resistenza, 27- Quartiere Scampia e chiedere di Anna Florio 

COMPILA LA DOMANDA E CONSEGNALA AL CENTRO HURTADO ENTRO IL 24/09/2019  

CCCooommmeee   mmmiii    iiissscccrrriiivvvooo   ???      

CCChhhiii    pppuuuòòò   pppaaarrrttteeeccciiipppaaarrreee???         

DDDiii    cccooosssaaa   sssiii    tttrrraaattttttaaa   ???      


