Enti accreditati per la Formazione
professionale presso la

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione professionale per il settore

TESSILE ABBIGLIAMENTO CUOIO e PELLE
nell’ambito del progetto S.A.M. - Scuola di Arti e Mestieri
PROSSIMI CORSI IN ATTIVAZIONE

CHI SIAMO
Il progetto SAM nasce dall’incontro di idee e volontà di diverse realtà tutte però
accumunate dalla stessa passione: fare le cose per bene. Il consorzio MASTRI
PELLETTIERI di Tolentino, CNA Macerata e FormartMarche si uniscono così per
creare opportunità sia per le imprese che per le persone del territorio.
Il consorzio MASTRI PELLETTIERI di Tolentino, costituito da aziende pellettiere e
calzature, produce complessivamente un milione di pezzi annui tra borse, valigeria,
agende e articoli di piccola pelletteria e scarpe. Nato con la finalità di rendere più
competitive le imprese artigiane locali e la valorizzazione di un territorio che vanta
antiche tradizioni legate all'attività della concia e della lavorazione della pelle e del
cuoio. E non può esserci valorizzazione senza trasferimento delle tradizioni e delle
abilità. Per questo il Consorzio Mastri Pellettieri si è impegnato nell’ambito della
formazione offrendo corsi di alta specializzazione nel settore dell'Artigianato della
Pelle per apprendisti/artigiani del settore della Moda e del Tessile. In particolare
corsi pratici e teorici per apprendere e/o perfezionare le competenze professionali
in materia di CAD/CAM applicato alla piccola pelletteria e alle borse (di lunga
durata per apprendisti, e di breve durata per aggiornamento e specializzazione) e
di apprendimento di tutte le manualità.
Il consorzio MASTRI PELLETTIERI , quindi, oltre alla vasta esperienza nel settore
delle imprese che lo compongono, mette a disposizione la struttura formativa
grazie ai suoi laboratori specializzati per modellistica manuale e per CAD CAM.
CNA Macerata, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media
impresa, da settant’anni rappresenta e tutela gli interessi delle micro, piccole e
medie imprese, operanti nei settori della manifattura, costruzioni, servizi,
trasporto, commercio e turismo, delle piccole e medie industrie, ed in generale del
mondo dell’impresa e delle relative forme associate, con particolare riferimento al
settore dell’artigianato; degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle
sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
L’impegno di CNA Macerata sarà quindi quello di coinvolgere le imprese e le
istituzioni pubbliche in questo progetto chiedendo loro partecipazione attiva nella
divulgazione delle opportunità formative, ma anche e soprattutto la disponibilità
delle imprese nell’accogliere tirocinanti nel periodo successivo la formazione.
Form.Art.Marche è l’ente di formazione emanazione di CNA, accreditato presso la
Regione Marche per la formazione professionale, opera dal 1996 su tutto il
territorio regionale. Grazie alla sinergia con il sistema CNA e alla rete territoriale ha
la capacità di erogare formazione in maniera capillare avvalendosi della ormai
ventennale esperienza in ogni ambito formativo.
Il compito di FormartMarche è quindi quello di organizzare, gestire e garantire
l’efficacia della formazione secondo gli standard qualitativi imposti dal sistema di
accreditamento regionale per la formazione grazie al quale, al termine dei corsi, è
in grado di rilasciare un attestato di frequenza riconosciuto a livello regionale.
Inoltre, grazie all’accreditamento per i servizi per il lavoro, il Formartmarche potrà
gestire l’attivazione dei tirocini successivi la formazione e accedere a eventuali
fonti di finanziamento che fossero messe a disposizione dalla pubblica
amministrazione

PROGETTO S.A.M.
l’obiettivo di SAM è quello di creare un sistema virtuoso di crescita professionale
che permetta alle imprese del settore e del territorio di crescere
professionalmente attraverso la risorsa più importante: le persone.
Attraverso corsi mirati e specialistici gli allievi potranno acquisire competenze
tecniche e pratiche che permettano loro, nel caso di nuovi assunti, di inserirsi
facilmente nelle imprese garantendo a quest’ultime un continuo ricambio
generazionale, nel caso siano dipendenti, l’aggiornamento e la valorizzazione dei
propri lavoratori.

MODELLISTA CON USO DEL PC - CAD/CAM – 100 ore
Il corso è volto a formare figure innovative, che apprendano i sistemi
informatici basati su software CAD CAM per modelleria-prototipia-plottaggio
e taglio automatico. L’ambito lavorativo nell’impresa è pertanto il reparto
progettazione.
DESTINATARI: min. 8 – max 12 Giovani o meno giovani, con o senza
esperienza che siano fortemente motivati a lavorare in imprese del settore
QUANDO: il calendario delle lezioni verrà concordato con il gruppo aula al
fine di facilitarne la frequenza. Viene previsto l’avvio delle attività nel mese di
maggio 2018
SVILUPPO E REALIZZAZIONE CAMPIONI – 100 ore
L’obiettivo è quello di fornire le conoscenze e competenze pratiche per poter
apprendere le fasi operative in cui la lavorazione a mano rimane ancora lo
strumento che permette il raggiungimento della creazione del prodotto e del
raggiungimento dei migliori standard produttivi. In particolare nel reparto di
prototipazione. L’ambito di inserimento è di sicuro tra i più richiesti nelle
aziende, dove la “persona prodotto” ha la capacità di creare il campionario.
DESTINATARI: min. 8 – max 12 Giovani o meno giovani che abbiano
frequentato il corso modellista con uso del pc o che abbiano comprovata
esperienza nell’utilizzo del CAD/CAM e che siano fortemente motivati a
lavorare in imprese del settore
QUANDO: il calendario delle lezioni verrà concordato con il gruppo aula al
fine di facilitarne la frequenza. Viene previsto l’avvio delle attività nel mese di
luglio 2018
CORSO MODELLISTA CAD/CAM – 40 ore
Rivolto a chi già inserito in azienda, possa acquisire la conoscenza del sistema
CAD CAM, il percorso tratta l’approfondimento dell’utilizzo dl sw con
l’obiettivo di accrescere la professionalità, di formalizzarne le conoscenze e di
utilizzare anche le più avanzate funzioni del sw che nella formazione
autodidatta o in affiancamento non vengono previste.
DESTINATARI min. 8 – max 12 Dipendenti di imprese del settore motivati a
crescere professionalmente
QUANDO: il calendario delle lezioni verrà concordato con il gruppo aula al
fine di facilitarne la frequenza. Viene previsto l’avvio delle attività nel mese di
giugno 2018
DOVE
I corsi saranno tenuti presso la sede del Consorzio Mastri Pellettieri in Via G.
Rossini, 5 – Tolentino
COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni sono aperte fino al 30/04/2018. Il volantino informativo e il
modulo di iscrizione che comprende le indicazioni di pagamento, è scaricabile
dai siti: www.formartmarche.it - www.mastripellettieri.it - www.mc.cna.it

PER INFORMAZIONI
Rivolgersi allo 327/6347963 (Elisabetta) oppure per email macerata@formartmarche.it.
Ancona, 30/03/2018

