PROGRAMMA CALZATURE ADDETTO LAVORAZIONE
Modulo 1: Cura degli aspetti organizzativi e
amministrativi per la gestione di un esercizio
Modulo 2: Taglio dei materiali per il
confezionamento o la riparazione della
calzatura
Modulo 3: Preparazione o riparazione della
tomaia e del fondo della calzatura
Modulo 4: Assemblaggio e finitura della
calzatura
Modulo 5: Cura degli aspetti relativi alla
sicurezza sul lavoro

Dettaglio
●
●
●
●
●
●
●

Modulo 1: Cura degli aspetti organizzativi e
amministrativi per la gestione di un esercizio
elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
elementi di diritto commerciale
elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio dell’attività imprenditoriale
elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività imprenditoriale
elementi di organizzazione e gestione aziendale
prodotti e servizi assicurativi business
prodotti e servizi bancari business

Modulo 2: Taglio dei materiali per il confezionamento o la riparazione della calzatura
● attrezzature e tecniche per il taglio manuale o automatico dei materiali da confezionare
(trincetto, fustelle, trancia a controllo manuale e numerico)
● elementi di tecnologia e merceologia tessile
● normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
● procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la lavorazione
● procedure e tecniche di stenditura e inchiodatura pellami
● tecnologie e processi di lavorazione della calzatura
Modulo 3: Preparazione o riparazione della tomaia e del fondo della calzatura
● attrezzatura ed avanzamento della manovia
● caratteristiche di qualità e composizione dei componenti della tomaia e del fondo
● caratteristiche estetiche e funzionali del prodotto da realizzare
● elementi di tecnologia e merceologia tessile
● macchine per la preparazione della tomaia: cucitrici, orlatrici, bordatrici, scarnitrici, frese,
ecc.
● normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
● tecniche di cucitura, masticiatura, bordatura e orlatura
● tecniche di giunteria, cambratura e messa in forma
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● tecniche di scarnitura, uguagliatura, cardatura e fresatura
● tecnologie e processi di lavorazione della calzatura
Modulo 4: Assemblaggio e finitura della calzatura
● attrezzi e tecniche di grattatura, spianatura, molatura della tomaia
● attrezzi e tecniche di montaggio di suola e tomaia (guardolo, boettatrice, pressa a stampo,
ecc.)
● attrezzi e tecniche di rifinitura della calzatura
● caratteristiche dei materiali ed accessori della calzatura
● elementi di tecnologia e merceologia tessile
● elementi identificativi del capo in lavorazione (taglie, misure, parti del modello, ecc.)
● modalità e prescrizioni normative per l’etichettatura e contrassegno dei prodotti tessili
● tecniche di precisione per predisporre la tomaia alla suolatura
Modulo 5: Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
● criteri e metodi per la valutazione dei rischi
● legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza dell’applicazione delle
norme di sicurezza
● metodi di sorveglianza
● misure generali di tutela
● organi di vigilanza, controllo, assistenza
● principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
● principali rischi legati all’uso di attrezzature
● principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi
obblighi e responsabilità
● procedure di emergenza e primo soccorso
● uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale

