
Polimoda (accreditamento regionale n. FI0061) in partenariato con Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di architettura, Liceo Artistico di 
Porta Romana e di Sesto Fiorentino (accreditamento regionale n. FI0586), Sophia s.c.a.r.l. (accreditamento regionale n. PO0375   ), C.N.A. 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa in attuazione dell’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti per 
i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) relativi al Sistema Moda, a valere sui fondi del POR FSE TOSCANA 2014-2020-Asse C e 
del DD.n1148 del 07/03/2016
organizza il corso:
 “GOOD LEATHER GOODS”
CORSO I.F.T.S. - specializzazione in TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI MADE IN ITALY

Figura RRFP DI TECNICO DEL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI SVILUPPO STILISTICO, REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI/CAMPIONI E PRESENTAZIONE 
DEL PRODOTTO SUL MERCATO

Il corso è interamente GRATUITO in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 - Asse C e del D.D. n. 1148 del 07/03/2016 e 
rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

“Good Leather Goods”



FINALITA’ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La figura in uscita dal percorso formativo proposto acquisirà conoscenze e competenze tecnico professionali proprie del settore della pelletteria ed 
in particolare inerenti al coordinamento del processo di sviluppo stilistico, la modelleria, il processo di realizzazione di prototipi e campioni e la 
presentazione del prodotto sul mercato. Il percorso prevede l’erogazione di formazione in aula, in laboratorio e riserva un aspetto preminente allo 
stage che verrà realizzato in aziende del settore della pelletteria. I partecipanti, alla fine del percorso, potranno operare sia nel reparto di modelleria 
di aziende di pelletteria a stretto contatto con lo stile e lo sviluppo prodotto, sia nell’area della presentazione del prodotto sul mercato.

DESTINATARI
I destinatari sono 20 persone, disoccupati, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L’accesso ai percorsi 
IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 
2005 n. 226, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze 
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al Regolamento adottato 
con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139.
Gli stranieri che intendono partecipare devono presentare titolo di studio equipollente/equiparato o equiparabile per durata e contenuto al titolo di 
istruzione italiano richiesto per l’accesso al corso e debitamente tradotto. L’ammissione alla selezione dei cittadini stranieri è subordinata alla 
conoscenza della lingua italiana (livello B.1. dell’European Framework) che potrà essere accertata attraverso apposito test.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
Il corso prevede 800 ore di formazione  a frequenza obbligatoria di cui:
560 ore di formazione in aula e laboratorio
240 ore di stage da svolgere in aziende del settore 
La formazione in aula e laboratorio sarà strutturata come segue:
UF1 - Comunicazione; UF2 - Diritto ed economia; UF3 - Sicurezza e prevenzione; UF4 - Organizzazione e azienda; UF5 - Tempi e metodi; UF6 - Materie 
prime e lavorazione; UF7 - Elementi di design e realizzazione del modello; UF8 - Sviluppo del prototipo; UF9 - Controllo qualità; UF10 - Progettazione 
della collezione; UF11 - Brand & Product Communication; UF12 - Tecniche di vendita;  
I candidati ammessi al corso saranno inoltre tenuti a partecipare ad incontri, sia individuali che collettivi, di orientamento e accompagnamento in 
ingresso, in itinere e al termine del percorso.
Non è prevista alcuna indennità di frequenza per gli allievi o di rimborso di vitto, viaggio o alloggio.

CREDITI IN INGRESSO 
E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta dell'interessato e subordinata alla presentazione di certificazioni 
formali e attestazioni di esperienze professionali pregresse. La domanda sarà sottoposta alla valutazione e approvazione di commissione 
appositamente costituita. 

ESAME FINALE ED ATTESTAZIONE
Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente svolte all’interno del percorso 
formativo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage e avranno raggiunto un punteggio minimo di almeno 60/100 in 
ciascuna prova intermedia, saranno ammessi a sostenere l’esame finale.
A seguito del superamento delle prove finali di verifica sarà rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore e l’attestato di Qualifica 
Professionale della Regione Toscana di “Tecnico del coordinamento dei processi di sviluppo stilistico, realizzazione di prototipi/campioni e 
presentazione del prodotto sul mercato” - Livello IV EQF.
Il conseguimento del certificato di specializzazione dà diritto al riconoscimento di 12 Crediti Formativi Universitari (CFU) da spendere presso il Corso 
di Laurea Magistrale in Fashion System Design dell’Università degli Studi di Firenze entro 24 mesi dalla conclusione dell’IFTS. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Gennaio 2017 / Novembre 2017

SEDE DI SVOLGIMENTO Polimoda, Villa Favard, Via Curtatone 1 – Firenze; Polimoda, Design Laboratory, Via Galileo Galilei 31 – Scandicci, Firenze

SELEZIONE PARTECIPANTI
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore di oltre il 20% rispetto ai posti disponibili verranno effettuate le seguenti prove di 
selezione:
Test scritto volto a verificare la capacità di comprensione di un testo, il livello di conoscenza della lingua inglese e di utilizzo del computer (peso sul 
totale delle prove 20%);
Prova tecnico pratica di abilità manuale (peso sul totale delle prove 30%)
Colloquio motivazionale (peso sul totale delle prove 30%)
Sarà inoltre data una valutazione del peso del 20% all’analisi del CV in base ai seguenti criteri: 
Esperienza lavorativa attinente al settore di riferimento: 10 punti per il candidato con esperienza superiore a 2 anni, 6 punti per un’esperienza 
lavorativa compresa tra 1 anno e 2 anni, 3 punti  un’esperienza lavorativa inferiore ad 1 anno.
Titolo di studio: 10 punti per il candidato in possesso di Diploma di Laurea, 6 punti per il candidato in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore, 
3 punti per il candidato non in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore.
I partecipanti saranno informati sul luogo, data e ora della selezione a mezzo di raccomandata, telegramma o e-mail con conferma di lettura. 
La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al percorso.
La graduatoria derivante dalla selezione verrà pubblicata sul sito www.polimoda.com 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per informazioni rivolgersi a: 
• Polimoda, Via Curtatone 1 – 50123 Firenze, dal lunedì al venerdì, orario 9.00-13.00/14.00-17.00 – Tel. 055-2750684 oppure 055-2750681 – Fax 
055-2750720 
mail: alessandra.dimaggio@polimoda.com; progettifinanziati@polimoda.com 
La domanda d’iscrizione, redatta su apposito modello regionale reperibile presso Polimoda o sul sito http://www.polimoda.com/, deve essere 
corredata da: CV, copia del documento d’identità e permesso di soggiorno (se stranieri extracomunitari).
La documentazione dovrà pervenire a Polimoda entro il 20/12/2016 via fax allo 055-2750720 oppure consegnate a mano o per posta al seguente 
indirizzo:
Polimoda, Villa Favard, Via Curtatone 1 – 50123 Firenze
Non farà fede il timbro postale. Le domande prive di firma o presentate fuori dai termini di scadenza o mancanti di uno dei requisiti richiesti saranno 
escluse.
In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’agenzia.

ISCRIZIONI 
DAL 10/11/2016 AL 20/12/2016




