
Scuola partner: Académie du Savoir-Faire Berluti e Centoform

Maison partner: Berluti

Tipo di contratto: Stage 

Durata: Febbraio 2023 – Maggio 2023

Creato nel 2014, l’ Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH è un programma di formazione

professionale che permette al gruppo LVMH di garantire la trasmissione del proprio know-how alle nuove
generazioni nei mestieri dell’artigianato, della creazione e della vendita, tramite l’apprendimento e

l’organizzazione di corsi 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 partner.

Oggi l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH contribuisce alla formazione di 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,

Francia, Svizzera, Spagna e Giappone.

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 2022
della classe Istituto dei Mestieri d’Eccellenza per la partecipazione al progetto nel settore della calzatura

da uomo.

Académie du Savoir-Faire Berluti accoglierà a partire dal 9 maggio 2022 in provincia di Ferrara – Via T.
Baldassari n. 7, 44124 Loc. Galbanella (FE) – 30 persone in cerca di occupazione che vorranno

intraprendere la professione di Tecnico nelle lavorazioni di prodotti in pelle.

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 addestramento
originale in quanto permette di:

1. Seguire lezioni teorico/pratiche organizzate presso l’Académie du Savoir-Faire Berluti all’interno

dei laboratori attrezzati e integrato dallo studio della terminologia tecnica della lingua francese.
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.

2. Partecipare ad una Master Class organizzata dall’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza, con visita
didattica e meeting focalizzati sul lusso, in collaborazione con professionisti del settore riconosciuti

per le loro competenze e il loro know-how.

Il Tecnico nelle lavorazioni di prodotti in pelle è in grado di intervenire nelle diverse fasi del processo
di realizzazione di molteplici tipologie di prodotti o parti di prodotto in pelle (calzature, borse,
accessori, articoli da viaggio, ecc.) assicurando interventi rispondenti agli input stilistici e agli standard
qualitativi definiti nel rispetto dalle specifiche tecnico-progettuali e delle norme di igiene e salvaguardia
ambientale.



Al termine del percorso, gli allievi avranno acquisito competenze altamente spendibili nel mercato del
lavoro di riferimento e avranno una concreta opportunità di trovare occupazione all’interno di
Manifattura Berluti. In particolare, lo studente sarà in grado di sviluppare prodotti e componenti in pelle
lavorati in coerenza con le specifiche e gli standard definiti. Sarà in grado di finire e controllare il prodotto, in
coerenza con il progetto stilistico e con le specifiche tecniche.

Il programma dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza 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 3-4 della qualifica di tecnico nelle
lavorazioni di prodotti in pelle (liv. III EQF) riconosciuta a livello europeo a seguito del superamento
dell’esame finale;

/ 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’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza.

Il corso si rivolge a 30 persone non occupate, che abbiano assolto l’obbligo d’istruzione ed il diritto -
dovere all’istruzione e formazione che abbiano inoltre i seguenti requisiti:
/ 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, problem solving, capacità logiche, di analisi e di sintesi, capacità di
assumersi le responsabilità connesse all’attività lavorativa.
/ Buona conoscenza della lingua italiana e, per i cittadini stranieri, il permesso di soggiorno.

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

Il percorso si compone di 360 ore, suddivise in 216 ore di teoria e laboratorio e 144 ore di stage aziendale.

Operazione Rif. PA 2021-17155/RER candidata in risposta all’avviso pubblico di cui alla DGR 173/2021 del 08/02/2021 in 
attesa di autorizzazione.

La selezione avverrà per step successivi: 
- Test psicoattitudinale 
- 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. 

Date selezioni: 30 Gennaio 2023

Inizio corso: 20 febbraio 2023

Inviate le vostre candidature direttamente a:
Elisa Alberghini
051 6830470
selezioneberluti@centoform.it
www.centoform.it

Oppure inviate la candidatura dal nostro sito web 
lvmh.it nella sezione Talenti/Istituto dei Mestieri
d’Eccellenza LVMH.
Per ulteriori informazioni sull’Istituto dei Mestieri
d’Eccellenza e sui programmi:
Istituto dei ME LVMH
contact.ime@lvmh.com

https://youandme.lvmh.it/

mailto:selezioneberluti@centoform.it
http://www.centoform.it/

