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La Fondazione ITS M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy 

organizza  

UN PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 
 

Per 

Addetto Prototipista di Pelletteria 

dal titolo “PRO-MITA” 

 

Destinatari: minimo 20 soggetti 

 

Requisiti per l’ammissione: 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, compiuti i 18 anni di età, vogliono specializzarsi in un settore in 

forte espansione, creativo e stimolante e acquisire una formazione completa e altamente 

specializzata.  

Come titolo di studio è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Non sono richiesti requisiti 

professionali né una conoscenza specifica.   

E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta dell'interessato e 

presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali pregresse.  

Verrà data priorità alle donne per il 50% dei posti disponibili. 

 

Finalità del Corso: 
Il percorso formativo è finalizzato a professionalizzare figure di addetti a taglio e prototipazione di 

articoli in pelle. Il percorso fornisce conoscenze e competenze sull’utilizzo dei materiali, degli 

arnesi e dei macchinari per le lavorazioni di pelletteria e permette di acquisire conoscenze e 

competenze per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione fino alla costruzione completa di un 

prototipo. E’ concepito per insegnare ai partecipanti gli elementi di base delle tecniche artigianali 

della pelletteria, incluso il taglio a mano di materiale pregiato o complesso. Le unità formative 

avranno per oggetto lo sviluppo di alcune competenze di base, quali comunicazione e diritto del 

lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e lo sviluppo di competenze specialistiche quali 

analisi dei diversi materiali, design e creazione dei modelli, taglio a mano e taglio automatico-

tecnologico, fascicolazione, scarnitura, assemblaggio e rifinizione. I partecipanti dovranno 

apprendere come realizzare campioni a partire da un modello. Nella fase conclusiva del percorso 

formativo verranno forniti cenni sulla realizzazione di collezioni di modelli attraverso l’uso di 

cartamodelli 3D. 

 

Sbocchi occupazionali:  

In prevalenza all’interno di fabbriche e laboratori di piccole e medie imprese del settore pelletteria. 

La figura potrà essere inserita e fornire il proprio qualificato contributo anche in reparti specializzati 

di grandi aziende, leader internazionali del settore moda e beni di lusso. 

 

Docenti:  
Il Corso si avvale di docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, 

dell'Università e della Ricerca, della scuola secondaria di II grado.  
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Struttura del Percorso:  
Il corso avrà una durata di 600 ore di cui 200 di stage c/o aziende del settore. 

Le attività di aula si svolgeranno prevalentemente presso la Sede del “Castello dell’Acciaiolo” a 

Scandicci (Firenze) e/o in laboratori specifici dei distretti industriali per la produzione. Le attività 

formative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con moduli didattici della durata giornaliera 

compresa tra 4 e 8 ore.  

Lo stage sarà realizzato presso aziende e centri di ricerca del settore MODA e si svolgerà secondo 

l’orario lavorativo della struttura ospitante. La frequenza alle attività didattiche e allo stage è 

obbligatoria. 

Il corso avrà inizio entro il 28 giugno 2018 e si concluderà presumibilmente il 30 maggio 2019.  

 

Verifica delle competenze acquisite e rilascio di attestazione 

 E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta 

dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e/o attestazioni di esperienze professionali 

pregresse. 

Al termine di ogni unità formativa saranno svolte prove pratiche e questionari strutturati. I 

partecipanti che avranno frequentato il 70% del monte ore e il 50% delle ore di stage e che avranno 

raggiunto la sufficienza in ogni prova di unità formativa saranno ammessi a sostenere un esame 

finale con commissione appositamente nominata. Verrà rilasciato un attestato di frequenza, una 

dichiarazione di apprendimenti conseguiti e una certificazione degli apprendimenti per le sessioni 

formative di “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 Si fa presente che le competenze realizzate dal presente percorso fanno riferimento a due ADA 

“Realizzazione di prototipi e campioni”- UC 1031 e “Definizione delle specifiche tecniche nel 

corso del processo di realizzazione di prototipi e campioni - UC 1200” oltre che alcune capacità e 

conoscenze dell’ADA “Taglio manuale o meccanico di materia prima per primi prototipi – UC 

1194”, dell’ADA “Taglio manuale di materie prime complesse o pregiate per campioni speciali o 

per la produzione in piccole serie – UC 1195”, “Taglio automatico-tecnologico di materie prime per 

la produzione – UC 1197”,  “Masticiatura delle parti da assemblare - UC 649”, “Cucitura delle parti 

da assemblare e messa in fodera - UC 651”, “Sbassatura della pelle tranciata - UC 644”, “Scarnitura 

pellami e smussatura rinforzi - UC 647” inserite all’interno del Repertorio Regionale delle Figure 

Professionali REGIONE TOSCANA. 

 

Contenuti principali del programma didattico: 

Sviluppo di competenze di base e trasversali:  

- Comunicazione interpersonale  

- Diritto del lavoro e contratti di inserimento 

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Sviluppo delle competenze tecnico-professionali: 

- Materiali e componenti della produzione pellettiera 

- Elementi di sostenibilità ambientale 

- Cicli produttivi della pelletteria e organizzazione del lavoro  

- Principi di modelleria e prototipazione 

- Lavorazioni di preparazione della pelle 
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- Operazioni di taglio manuale 

- Operazioni di taglio tecnologico-automatico 

- Assemblaggio: operazioni di masticiatura e cucitura delle parti 

- Rifinizione e realizzazione dei campioni 

- Controllo qualità del prodotto finito 

- Rischi specifici di salute e sicurezza delle attività del prototipista 

- Cenni su realizzazione di collezioni di modelli mediante cartamodelli 3D. 

 

Riconoscimento Crediti Formativi in ingresso:  

Al momento dell’iscrizione al corso è possibile presentare richiesta di riconoscimento di crediti 

formativi riferibili a competenze pregresse maturate sia all’interno del sistema dell’istruzione che in 

quello della formazione-lavoro. 

La valutazione sarà fatta sulla base dei seguenti criteri:  

1- Analisi dati curriculari (titoli di studio, eventuali percorsi di formazione svolti, esperienza 

lavorativa desumibile da contratto di lavoro); 

2- Eventuale somministrazione di prove, in relazione alla tipologia di know-how da 

riconoscere, laddove non desumibile completamente dalle evidenze documentali.  

Secondo la natura degli obiettivi formativi, si potrà procedere al riconoscimento parziale o totale dei 

crediti formativi richiesti.  

 

Termini e modalità d'iscrizione:  
Il costo complessivo del percorso è pari a € 3.000,00 interamente finanziabili attraverso voucher 

formativi individuali della Regione Toscana per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti. 

Maggiori informazioni sono reperibili sul bando Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/-

/voucher-formativi-di-ricollocamento-e-individuali-il-nuovo-bando-por-fse. 

La Fondazione MITA offre assistenza nella redazione della domanda di richiesta Voucher.  

Per ogni informazione in merito è possibile contattare il numero 055-9335306 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

A partire dal giorno giovedì 1 marzo 2018 fino a venerdì 9 marzo 2018(escluso sabato e domenica 

per chiusura sede), dalle ore 14,00 alle ore 16,00 verranno organizzati degli OPEN DAY, presso la 

sede della FONDAZIONE ITS MITA, al Castello dell’Acciaiolo in Via Pantin, 50018 Scandicci (FI) 

per la presentazione del corso. Durante tale periodo sarà reso disponibile uno Sportello con 

assistenza diretta per tutte le informazioni sulle modalità di richiesta voucher* e acquisizione del 

finanziamento e per la redazione e consegna della domanda di iscrizione.  

 

*Per la procedura di richiesta voucher è necessario essere muniti dei seguenti documenti:  
1) della tessera sanitaria -CNS attiva  

2) dichiarazione ISEE familiare rilasciata da un CAAF o dal commercialista o scaricata dal sito internet 

dell'INPS 

3) iscrizione al CENTRO PER L’IMPIEGO e relativo periodo di DISOCCUPAZIONE 

4) fotocopia leggibile del documento d'identità in corso di validità sottoscritta con firma autografa 

5) Per cittadini non comunitari, copia di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa 

6) Marca da Bollo da 16,00 € 
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L’ammissione di partecipazione al corso professionalizzante di Addetto Prototipista di Pelletteria è 

subordinata alla presentazione della domanda di ammissione redatta sull’apposito modulo allegato 

al presente bando e reperibile sul sito www.mitacademy.it. La domanda firmata in originale dovrà 

essere inviata esclusivamente:  

 

-  o tramite mail all’indirizzo di posta certificata segreteria@pec.mitacademy.it, riportando 

nell’oggetto la dizione “Domanda di Partecipazione percorso professionalizzante per Addetto 

Prototipista di pelletteria” 

 -  o consegnata a mano presso la sede amministrativa della Fondazione durante l’orario di 

apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).  

  

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  

 1- copia di un documento di identità  

 2- copia del Codice Fiscale 

 3- copia carta/permesso di soggiorno (per stranieri extracomunitari)   
 4- curriculum vitae firmato 

 

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione MITA entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 9 marzo 2018.  

I dati contenuti nelle domande di iscrizione saranno trattati secondo le disposizioni contenute nella 

normativa sul trattamento dei dati personali e dei dati sensibili di cui all’art. 4 comma 1 lett.d), 

nonché art.26 del D.lg.vo 196/2003.  

 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili presso la Segreteria della Fondazione Mita, Castello 

dell’Acciaiolo, Via Pantin Scandicci (FI) – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tel. 

055 9335306 o sul sito web www.mitacademy.it 

 

 

 
F.to* Il Presidente della Fondazione I.T.S. MITA 

Massimiliano Guerrini 
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

Scandicci, 21 febbraio 2018 

http://www.mitacademy.it/
mailto:info@mitacademy.it
http://www.mitacademy.it/
mailto:segreteria@pec.mitacademy.it
http://www.mitacademy.it/

