Shoes & Bags
Collection Design
Diventa Tecnico Superiore specializzato
nel design, progettazione tecnica
e sviluppo di modelli di calzature e borse

CORSO IFTS - 1 anno

Certificato Specializzazione Tecnica Superiore - Livello 4 EQF

- LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA -

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI
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Corrispondendo alle caratteristiche del comparto Moda, che unisce aspetti fortemente radicati nella cultura artigianale del Made In
Italy, ad altri legati ai processi di innovazione tecnologica, il corso si pone l’obiettivo di formare una figura altamente specializzata nel
design, progettazione tecnica e sviluppo di modelli di calzature e borse.
Il corso è strutturato in 1000 ore totali, di cui 600 di aula, laboratori, visite aziendali, partecipazione a fiere di settore, workshop e 400
ore di stage.
Il piano di studi prevede: Disegno e studio tecnico della calzatura, Disegno digitale, Tecniche di modellistica calzatura, Progettazione
tecnica CAD 2D e 3D Calzatura, Tecnologia dei materiali, Laboratorio di progettazione, Tecniche di modellistica pelletteria, Progettazione tecnica CAD 2D e 3D pelletteria, Sviluppo dei prototipi, Industrializzazione e controllo qualità, Normativa sulla tutela del Made
in Italy e sostenibilità ambientale.
Gli sbocchi occupazionali del corso abbracciano figure tecniche come il designer, modellista di pelletteria e calzatura, con competenze tradizionali e innovative-tecnologiche, prototipista, assistente ufficio stile e prodotto, sia all’interno di grandi aziende, che in piccole
e medie. Le conoscenze e abilità relative allo sviluppo dei modelli, alle tecniche di lavorazione e alle materie prime, permettono una
collocazione della figura professionale anche come addetto al controllo qualità. La figura professionale è in grado di supportare vari
ruoli aziendali, nei processi richiesti, per ottenere i più alti standard di qualità in produzione.
Il corso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal programma operativo regionale
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Competenze Professionali

Destinatari

Informazioni Generali

Al termine del corso i partecipanti saranno
in grado di:
- Eseguire attività di ricerca di materiali
e accessori, interpretando le indicazioni
dell’Ufficio Stile e finalizzando la
selezione allo sviluppo dei campioni
- Realizzare disegni di calzatura e borse,
anche con tecnologie digitali
- Creare cartamodelli a mano
- Realizzare i modelli di calzature e
borse, con tecnologie CAD 2D e 3D,
interfacciandosi con l’area creativa e con
l’ufficio prodotto
- Effettuare la realizzazione dei prototipi
(dal disegno a campione finito),
osservando le indicazioni tecniche per
garantire alti standard qualitativi
- Assistere il Responsabile Prodotto
nello sviluppo di collezioni o prodotti,
interagendo con il reparto tecnico,
l’ufficio stile, la produzione e il
marketing/commerciale

Corso destinato a giovani in possesso di:
- Età compresa tra 18 e 29 anni compiuti
alla data di avvio del corso;
- Residenza o domicilio in Lombardia

Durata: annuale di complessive 1000 ore.
Frequenza: obbligatoria per almeno il 75%
delle ore.
Articolazione oraria: 600 ore di aula e 400 di
stage.
Certificazione finale: Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore - IV Livello EQF
Europeo.
Avvio corso: ottobre 2019.

Profilo professionale
La figura professionale trova collocazione
presso aziende del comparto pelletteria,
laboratori, studi di design e consulenza
tecnica con mansioni di: assistente ufficio
stile, modellista, modellista CAD, assistente ufficio prodotto, prototipista e addetto al
controllo qualità.

ACOF Olga Fiorini
Via Copernico 3
20124 Milano

Formazione/Istruzione:
- Diploma di istruzione secondaria
superiore;
- Diploma professionale di tecnico di cui
al decreto legislativo 17 ottobre 2005
n. 226, articolo 20, comma 1, lettera
c, ovvero attestato di competenza di III
livello europeo conseguito nei percorsi
di IFP antecedenti all’anno formativo
2009/2010;
- Per i titoli di studio acquisiti in paesi
extra-comunitari è necessaria la
Dichiarazione di Valore del titolo di
studio, rilasciato dalla rappresentanza
diplomatico consolare italiana, nel
paese al cui ordinamento appartiene la
scuola che ha rilasciato il titolo. Per titoli
conseguiti negli stati membri dell’Unione
Europea, dello spazio economico
europeo e nella confederazione svizzera,
è necessaria la traduzione asseverata

Modalità di ammissione
L’ammissione è subordinata al superamento di un colloquio di selezione, che si terrà
presso la sede del corso.
Sede del corso: ACOF Olga FIorini.
Via Copernico 3 Milano
In collaborazione con:

www.acofmodamilano.com
home.mi@acof.it
02.6749.3470
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Tecniche per la realizzazione di prodotti del Made in Italy:
la progettazione di accessori in pelle tra artigianato e industria 4.0
Il corso unisce il design e l’artigianalità del Made in Italy alle nuove tecnologie 4.0, per formare
una figura professionale specializzata nel design, progettazione tecnica e sviluppo di modelli
di calzature e borse.
OBIETTIVO DEL CORSO: Formare una figura altamente specializzata nel design, progettazione
tecnica e sviluppo di modelli di calzature e borse.
MODULI FORMATIVI: Disegno e studio tecnico della calzatura, Disegno digitale, Tecniche di modellistica calzatura, Progettazione tecnica CAD 2D e 3D Calzatura, Tecnologia dei materiali, Laboratorio di progettazione, Tecniche di modellistica pelletteria, Progettazione tecnica CAD 2D e 3D
pelletteria, Sviluppo dei prototipi, Industrializzazione e controllo qualità, Normativa sulla tutela del
Made in Italy e sostenibilità ambientale.
CERTIFICAZIONE FINALE: Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore – IV Livello EQF.
DESTINATARI: Il corso è rivolto a giovani in possesso di:
- Età compresa tra 18 e 29 anni compiuti alla data di avvio del corso
- Residenza o domicilio in Lombardia
- Diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale di tecnico o attestato di
competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di IFP antecedenti all’anno formativo
2009/2010. Per i titoli di studio acquisiti in Paesi extra-comunitari è necessaria la Dichiarazione
di Valore del titolo di studio.
DURATA: Il corso è strutturato in 1000 ore totali, di cui 600 di aula, laboratori, visite aziendali,
partecipazione a fiere di settore, workshop e 400 ore di stage. La frequenza è obbligatoria almeno
per il 75% delle ore
INIZIO CORSO E SEDE: Ottobre 2019 - ACOF Olga Fiorini – Via Copernico 3 – 20124 Milano
MODALITA’ DI AMMISSIONE: L’ammissione è subordinata al superamento di un colloquio di selezione, che si terrà presso la sede del corso.
Il corso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Per informazioni: www.acofmilano.com - Mail home.mi@acof.it - Telefono 02.6749.3470
ACOF Olga Fiorini
Via Copernico 3
20124 Milano

