
POLIMODA IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO
DEI MESTIERI D’ECCELLENZA LVMH REALIZZA IL CORSO: 

“LEATHER PRO - ADEETTO ALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIONE 
DEI PROTOTIPI DI PELLETTERIA

Il corso è interamente GRATUITO in quanto finanziato con le risorse del 
POR FSE 2014-2020 - Asse C con D.D. n. 7369 del 18/05/2017. 

Nell’ambito della partnership tra l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH e POLIMODA in Italia,  
verrà organizzata la promozione per la partecipazione al Corso Professionale di Qualifica (Regione  
Toscana) nel settore della Pelletteria per l’anno 2017/2018.
POLIMODA accoglierà a partire da Ottobre 2017 a Scandicci - Via Galileo Galilei, 31 e Firenze - Via 
Curtatone, 1 –12 giovani che vorranno intraprendere la professione di Pellettiere.

Il programma fornisce ai partecipanti l’accesso a una formazione solida e rigorosa attraverso un percor-
so di apprendimento tecnico-pratico valorizzato da un doppio riconoscimento che accresce l’occupabi-
lità dei partecipanti:
• La Qualifica Professionale della Regione Toscana per Addetto alle operazioni di realizzazione dei 
prototipi di pelletteria (281) (liv. III EQF) riconosciuta a livello europeo.
• Il Certificato d’Eccellenza dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH: verrà rilasciato a tutti 
gli allievi che hanno soddisfatto i criteri di eccellenza propri del mestiere e del lusso. La valutazione dei 
requisiti verrà svolta dai tutor aziendali delle Maison, dai docenti di POLIMODA e dall’IME.

Questa formazione integrata proposta dall’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH e  
POLIMODA per la preparazione dei giovani pellettieri rappresenta un percorso che permette di:
1. Seguire lezioni teorico/pratiche organizzate presso POLIMODA all’interno dei laboratori  
attrezzati e integrato dallo studio della terminologia tecnica delle lingue francese e inglese. Inoltre è 
previsto un training “In-Company” all’interno delle Maisons, da svolgere in alternanza al periodo di 
formazione in aula.
2. Partecipare alle «MASTER-CLASS IME» organizzate dall’IME, con visite didattiche all’ 
interno delle Maisons, con meeting focalizzati sul brand e sul lusso in collaborazione con  
professionisti delle Maisons riconosciuti per le loro competenze e il loro know-how.



ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIONE
DEI PROTOTIPI DI PELLETTERIA (281)

L’Addetto, titolare della Qualifica di liv. III EQF, 
• Oltre al pellame, principale materia prima, lavora anche i tessuti e i materiali sintetici; sa scegliere il  
materiale, eseguire il taglio a mano o con la fustella, riducendo al massimo gli scarti. 
• Prima di passare all’assemblaggio, il pellettiere affina il pellame per ridurre lo spessore delle cuciture 
(scarnitura). Successivamente, il lavoro al banco si compone di numerose operazioni: coloritura, incollatura, 
montaggio accessori metallici (fibbie, chiusure, etc.). Il pellettiere assembla i pezzi di pellame tra loro grazie 
a diverse tecniche: cucitura a mano o a macchina. 
• Infine, una volta assemblato il prodotto, passa al controllo qualità che consiste nel verificare se tutto è  
qualitativamente perfetto prima della messa in vendita. Opera nell’ambito delle aziende di pelletteria di 
tutte le dimensioni, che gestiscono al loro interno la fase di lavorazione di prototipia e produzione. Lavora a  
stretto contatto con la modelleria e con le aree di taglio pellame. Insieme con lo stile e la modelleria si  
colloca all’origine del processo di creazione del valore e “lusso” del settore, in quanto costituisce un fattore  
“competitivo” come risorsa strategica che le aziende cercano di mantenere al loro interno. Nel settore  
industriale può specializzarsi come prototipista, tagliatore, orlatore, e montatore.
Il corso è rivolto a 12 uomini o donne disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego 
della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente;

LE CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
• Essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; se cittadini non comunitari, essere in  
possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;
• Aver compiuto i 18 anni di età; 
• Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo ciclo; adempimento dell’obbligo di istruzione 
e possesso della certificazione delle competenze di base per coloro che devono adempiere al diritto-dovere 
all’istruzione e formazione professionale; in casi di assolvimento di obbligo scolastico con licenza elementare 
è necessario essere in possesso di comprovata esperienza triennale nel settore di riferimento (DGR 532/2009); 
Essere in possesso di abilità manuale, pazienza, rigore e precisione che sono alcune delle qualità essenziali per 
poter diventare pellettiere. Sono inoltre auspicabili una buona attenzione al dettaglio e sensibilità manuale.

POLIMODA
Via Curtatone 1 – 50123 Firenze
dal lunedì al venerdì, orario 9.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 055-2750684 - Fax 055-2750720 
Mail: alessandra.dimaggio@polimoda.com
          progettifinanziati@polimoda.com

DURATA DEL CORSO
Il percorso durerà 9 mesi, da Ottobre 2017 a Luglio 2018, 900 ore suddivise in 550 ore di teoria e 

laboratorio, 350 ore formazione in azienda organizzate in alternanza al percorso teorico, incluso 30 ore
di orientamento collettivo e individuale. Alla fine del percorso potrà essere valutata l’attivazione 

da parte delle Maisons di un ulteriore periodo di stage extra-curriculare.


