
Corso di Qualifica
LEATHER ACCESSORIES (VALDERA)

ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI DI PELLETTERIA
(Fig.281 - 3° livello di qualificazione europeo)

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Il corso prevede una frequenza 
obbligatoria. Gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo, 
almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto punteggio minimo richiesto 
in ciascuna fase del corso accederanno all’esame finale che sarà svolto alla presenza di 
una Commissione esterna nominata dall’ente finanziatore secondo quanto previsto dal 
regolamento vigente.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A conclusione del percorso formativo 
ed a seguito dell’esame finale sarà rilasciato o un attestato di qualifica professionale di 
“ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI DI PELLETTERIA” o una 
Certificazione delle Competenze per ogni Area di Attività conseguita.
COSTO: IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su apposito modello, dovranno essere 
presentate presso il punto informativo predisposto da Istituto Modartech c/o Ulisse Srl 
Via Salvo d’Acquisto n.49 - Pontedera a partire dal 23/07/2019 entro e non oltre la 
data del 23/09/2019 - I modelli per l’iscrizione potranno essere ritirati presso il punto 
informativo oppure scaricati dal sito internet www.modartech.com.
Le domande, accompagnate dalla fotocopia del documento di identità e da un curriculum 
vitae, possono essere consegnate nelle seguenti modalità:
 · a mano presso il punto informativo in via Salvo d’Acquisto 49 – Pontedera;
 · inviate per raccomandata A/R ad istituto Modartech Viale Rinaldo Piaggio n.7 – 

Pontedera;
 · trasmesse via fax al numero 0587 53764;
 · inviate tramite posta certificata all’indirizzo mail istitutomodartech@pec.it

(In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da 
parte dell’agenzia formativa. Non fa fede il timbro postale o la ricevuta del fax)
INFORMAZIONI: Per le informazioni è possibile rivolgersi al punto informativo via Salvo 
d’Acquisto n.49 - Pontedera , Tel: 0587-58420 oppure inviare una mail all’indirizzo e-mail 
formazionefinanziata@modartech.com        
ORARIO: dal lunedì giovedì 9.00-13.00/14.00-18.00 venerdì 9.00-13.00
MODALITÀ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: In caso di candidati eccedenti il numero 
previsto si procederà con le prove di selezione. La prima di tipo teorico, nella forma di 
test scritto, valuterà il grado di conoscenze possedute, la seconda, tramite colloquio, 
consisterà in un esame motivazionale e curriculare. A ognuna delle prove sarà assegnato 
preventivamente un peso percentuale e un range di punteggio che darà vita ad una 
graduatoria di ammissione. 
La prova di selezione si terrà il giorno 25/09/2019 a partire dalle ore 9.00 c/o 
Istituto Modartech viale Rinaldo Piaggio 7 - Pontedera
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti in tempo utile per le comunicazioni 
inerenti l’attività.

FINALITÀ DELLE AZIONE/I: Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica 
professionale di “ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI DI 
PELLETTERIA” (Fig. 281 del Repertorio delle figure della Regione Toscana).
Questa figura opera nell’ambito di aziende di pelletteria di tutte le dimensioni, che 
gestiscano al loro interno la fase della prototipazione; lavora a stretto contatto con la 
modelleria e con le aree dei pellami e del taglio.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Insieme con lo stile e la modelleria, questa 
figura è all’origine del processo di creazione del valore del settore; in quanto tale costituisce 
un fattore ‘competitivo’, una risorsa strategica che le aziende cercano di trattenere al loro 
interno. In periodi di congiuntura favorevole, questa figura può essere oggetto di un 
livello di domanda anche decisamente elevato. Una significativa esperienza professionale 
in quest’ambito può trovare sbocco verso la funzione di modellista (anche mediante una 
formazione ad hoc sulle tecnologie CAD) oppure di collaudatore di prodotto finito.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha una durata di 900 ore di cui 30 
ore di accompagnamento (individuale e di gruppo) e 300 di stage. Si articolerà nelle 
seguenti unità formative: UF1 - Progettazione e prototipazione; UF2 - Merceologia dei 
pellami; UF3 – Modellistica; UF4 - Processi produttivi; UF5 - Controllo qualità; UF6 - Stage.
IL CORSO SI SVOLGERÀ DAL 27/09/2019 AL 10/04/2020 DAL LUNEDÌ AL SABATO 
CON ORARIO 9.00-13.00 / 14.00-18.00
SEDE DI SVOLGIMENTO: Istituto Modartech Viale R. Piaggio, 7 – Pontedera (PI)
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA: Per accedere al 
corso è necessario essere cittadini adulti (aver compiuto i 18 anni di età al momento 
dell’iscrizione), inattivi, inoccupati, disoccupati; risiedere o essere domiciliati in un 
comune della Regione Toscana; avere adempiuto all’obbligo di istruzione o esserne 
prosciolto. Poiché si tratta di un percorso volto al rilascio qualifica di “Addetto” 
viene richiesto come requisito minimo l’aver conseguito il diploma di scuola 
secondaria di primo ciclo o almeno 3 anni di esperienza nel settore. Costituirà 
titolo preferenziale il possesso di una breve esperienza nel settore di riferimento. Se 
cittadini non comunitari dovrà essere esibito il regolare permesso di soggiorno (per studio/
formazione professionale), dimostrata la conoscenza della lingua italiana (non inferiore al 
liv. A2) e presentata una dichiarazione attestante l’ordine ed il grado degli studi ai quali si 
riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui è stato conseguito.
MODALITÀ E RICONOSCIMENTO CREDITI: L’Istituto prevede una procedura da 
attivare in caso di richiesta di riconoscimento di crediti in ingresso per coloro che possono 
dimostrare la propria esperienza attestata tramite documentazione. I crediti possono 
essere riconosciuti sul percorso formativo sia sulla parte dello stage che su quella di teoria. 
Per la procedura di riconoscimento viene nominata una Commissione interna composta 
dal Direttore di corso, dal Responsabile del processo di valutazione degli apprendimenti e 
dal docente della materia di riferimento. L’allievo, qualora ne venga accertato il possesso 
attraverso la suddetta metodologia, può vedersi esonerato dalla frequenza di un monte ore 
massimo pari al 50% delle ore previste dal percorso formativo.

DURATA: 900 ORE, DI CUI 300 ORE DI STAGE DESTINATARI: 12 ALLIEVI

La Regione Toscana, fra le attività di Formazione Professionale a valere sull’ AVVISO PUBBLICO POR F.S.E 2014-2020 Asse C azione C.3.1.1.B –
FORMAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO, IN PARTICOLARE A LIVELLO TERRITORIALE ED A CARATTERE RICORRENTE- approvato con D.D. n. 1862 
del 31/01/2019 organizza, in collaborazione con ISTITUTO MODARTECH (cod. accreditamento Regione Toscana OF0156)

“IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO in quanto finanziato dal POR FSE 2014/2020 ASSE C azione C.3.1.1.B”


