
Operatore delle Calzature
con rilascio del Certificato competenze della Regione Emilia Romagna – liv. III EQF

Corso IME LVMH 2019
Creato nel 2014, l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH (IME) è un 
programma di formazione professionale che permette al gruppo LVMH di 
garantire la trasmissione del proprio know-how, nei mestieri dell’artigianato, 
della creazione e della vendita, alle nuove generazioni tramite l’apprendimento 
e l’organizzazione di corsi IME LVMH presso gli istituti partner, permettendo 
in questo modo ai partecipanti di ricevere una duplice formazione, da 
parte dell’Istituto formativo e da parte delle Maison del Gruppo LVMH e dei 
suoi partners. 

Oggi l’IME contribuisce alla formazione di circa 800 giovani nei settori della sartoria, maglieria, 
seta, pelletteria, calzatura, gioielleria, orologeria, vigneti e vini, arti culinarie, beauty, design 
e vendita di prodotti di lusso in collaborazione con partner riconosciuti in ciascun settore in 
Italia, in Francia ed in Svizzera : Accademia di Alta Sartoria Massoli, Accademia dei Mestieri Loro 
Piana, Fondazione Setificio e Enfapi, Polimoda, Politecnico Calzaturiero, Academie du Savoir-Faire 
Berluti, Centoform, For.Al, Università Ca’ Foscari Venezia ; Institut Français de la Mode, Compagnons 
du Devoir, Haute École de Joaillerie, Avize Viti Campus, CEPROC, IUT d’Orléans, ISIPCA, Université 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3, École Duperré Paris, Cpro Stephenson, EMASUP Paris, EIML Paris ; École 
d’Horlogerie LVMH.

Partnership
Nell’ambito della partnership tra l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH, Académie du Savoir-faire 
Berluti e Centoform (Accreditamento Regionale no3189) in Italia, verrà organizzata la selezione 
2019 della classe IME per la partecipazione al progetto nel settore della calzatura da uomo.
Académie du Savoir-Faire Berluti accoglierà a partire dal 30 settembre 2019 in provincia di Ferrara – 
Via T. Baldassari n. 7, 44124 Loc. Galbanella (FE) – 16 persone in cerca di occupazione che vorranno 
intraprendere la professione di Operatore delle Calzature.

Formazione
Questa formazione integrata proposta dall’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH, Académie 
du Savoir-faire Berluti e Centoform per la preparazione dei giovani rappresenta un percorso di 
apprendimento originale in quanto permette di :
1.  Seguire lezioni teorico/pratiche organizzate presso l’Académie du Savoir-Faire Berluti all’interno 

dei laboratori attrezzati e integrate dallo studio della terminologia tecnica della lingua inglese. 
Inoltre è previsto un training in-company all’interno dell’Académie du Savoir-Faire Berluti da svolgere 
in alternanza al periodo di formazione in aula/laboratorio da Centoform ;

2.  Partecipare alle Master Class dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH organizzate nelle Maisons 
del Gruppo con visite didattiche e meeting focalizzati al brand e al lusso in collaborazione con 
professionisti del settore riconosciuti per le loro competenze e il loro know-how.

Diploma
Il programma dell’IME fornisce ai partecipanti l’accesso ad una formazione solida e rigorosa attraverso 
un percorso di apprendimento tecnico-pratico valorizzato da un doppio riconoscimento per accrescere 
l’occupabilità dei partecipanti :



/  Il Certificato di competenze della Regione Emilia Romagna per le UC 2-3-4 della qualifica 
Operatore delle Calzature (liv. III EQF) riconosciuta a livello europeo.

/  Il Certificato d’Eccellenza dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH : rilasciato a tutti gli allievi 
che avranno risposto ai criteri di eccellenza e savoir-faire/savoir-être, propri al loro mestiere e al mondo 
del lusso. La valutazione dei requisiti verrà svolta dai tutor e docenti dell’Académie du Savoir-Faire 
Berluti e dall’IME.

L’Operatore delle calzature interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione calzature con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere attività relative alla lavorazione e al trattamento di materiali per il confezionamento 
in prodotto calzaturiero, con competenze nella pianificazione e organizzazione del proprio lavoro, nella 
preparazione dei modelli, nel taglio delle pelli, nel montaggio e finitura della calzatura.

Destinatari
Il corso si rivolge a 16 persone non occupate, che abbiano assolto l’obbligo d’istruzione ed il diritto – 
dovere all’istruzione e formazione, con residenza o domicilio in regione Emilia-Romagna, in data 
antecedente l’iscrizione all’attività formativa, che abbiano inoltre i seguenti requisiti :
/ Buona conoscenza della lingua italiana.
/  Essere in possesso di abilità manuale, pazienza e precisione. Sono inoltre auspicabili una buona 

attenzione al dettaglio e sensibilità manuale.
/ Attitudine al lavoro di gruppo.

L’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH seleziona e riconosce tutti i talenti.

Selezioni
La selezione avverrà per step successivi : tutti i candidati effettueranno un test psicoattitudinale e un 
colloquio motivazionale con personale di Centoform. I candidati che supereranno queste prime due fasi 
accederanno al colloquio finale con i responsabili risorse umane e i tutor della Maison partner Berluti. 
Sulla base dei risultati complessivi ottenuti, la commissione di selezione che sarà composta dal personale 
di Centoform, dai responsabili delle risorse umane e dai tutor della Maison partner, redigerà la gradua-
toria finale per l’ammissione al corso.Partecipare alle Master Class dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza 
LVMH organizzate nelle Maisons del Gruppo con visite didattiche e meeting focalizzati al brand e al lusso 
in collaborazione con professionisti del settore riconosciuti per le loro competenze e il loro know-how.

Operatore delle Calzature

Durata del percorso
2 mesi da fine settembre 2019 a novembre 2019

Il percorso si compone di 400 ore, suddivise in 240 ore di teoria e laboratorio e 160 ore di stage aziendale.

Iscrizioni 
Centoform 
Via Nino Bixio, 11, 44042 Cento (FE) 
051 683 0470 / 051 902 332 / selezioneberluti@centoform.it

Informazioni 
Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH
Palazzo Pucci, Via dei Pucci, 6, 50122 Firenze (FI)
055 538 8143 / contact.ime@lvmh.it


