Operatore Modellista per la Pelletteria
Descrizione del corso
Il percorso formativo si snoda in 360 ore di formazione presso le aule didattiche e i laboratori della Scuola
d’Arte e Mestieri e 240 ore presso aziende del settore dove si svolgeranno gli stage individuali per un totale di
600 ore. Il corso ha un appeal molto operativo, poiché i partecipanti avranno la possibilità di entrare da subito
negli aspetti tecnici dell’accessorio in pelle realizzando cartamodelli nel rispetto della modelleria tradizionale
per poi tradursi quasi simultaneamente in modelleria al CAD mediante l’utilizzo di software dedicati
all’accessorio in pelle. A completamento del modulo di modelleria quale materia cardine del corso verranno
fornite preziose nozioni sui materiali che costituiscono le borse, sui fondamenti della progettazione creativa,
sugli elementi relativi agli accessori metallici. Sono previste inoltre visite a fiere del settore, testimonianze
aziendali, partecipazione a convegni e a seminari di approfondimento.
Obiettivi
Le finalità rispecchiano le competenze che deve avere l’operatore modellista in pelletteria per poter essere
adeguatamente inserito in una realtà aziendale, tale profilo professionale deve pertanto:
 Conoscere le principali tecniche di design e di progettazione dell’accessorio in pelle,
 Essere in grado di riconoscere le caratteristiche e le prestazioni dei pellami;
 Padroneggiare le diverse tecniche di costruzione di borse;
 Utilizzare con dimestichezza il software per la progettazione al cad degli accessori in pelle;
 Conoscere gli elementi metallici che compongono una borsa
Materie
- Tecniche di progettazione creativa
- Tecnologia dei materiali
- Laboratorio di accessori metallici

- Progettazione CAD dell'accessorio
- Laboratorio di modelleria tradizionale
- Sicurezza e salute nel luogo di lavoro

Target
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono interessati ad apprendere le
tecniche di modellazione e di lavorazione della pelletteria. Una buona manualità, senso estetico e precisione
sono competenze che favoriscono la formazione del profilo professionale del modellista pellettiere.
Partenza: 04 Novembre 2015
Durata: 600 ore
Frequenza: da lunedì a giovedì con orario 9.00-13.00 / 14.00-17.00 – il venerdì 9.00-13.00
Docenti: docenti ed esperti professionisti del settore
Riconoscimento: Attestato di Qualifica Professionale (con frequenza minima del 70% delle 600 ore e
superamento esame finale) – Rilasciato dalla Regione Veneto - Riconoscimento Europeo 3° livello EQF
Costo: € 2.950,00 IVA DI LEGGE INCLUSA

