Addetto al montaggio di Calzature
di alta qualità 2019/2020
Politecnico Calzaturiero in collaborazione con
l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH

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
ricevente e da parte delle Maison partner del gruppo LVMH Christian Dior,
Rossimoda e Louis Vuitton.
Oggi l’IME contribuisce alla formazione di circa 500 giovani nei settori della moda,
pelletteria, calzatura, gioielleria, orologeria, vigneti e vini, arti culinarie, beauty, design e client experience di
prodotti di lusso in collaborazione con partner riconosciuti in ciascun settore: In Italia: Polimoda, Politecnico
Calzaturiero, Académie du Savoir-Faire Berluti e Centoform, For.Al, Università Ca’ Foscari Venezia e Ca’ Foscari
Challenge School. In Francia: École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Compagnons du Devoir,
Haute École de Joaillerie, Avize Viti Campus, CEPROC, IUT d’Orléans, ISIPCA, Université Sorbonne Nouvelle –
Paris 3, École Duperré, EMASUP, EIML Paris. In Svizzera: École d’Horlogerie LVMH.

Partnership
Nell’ambito della partnership tra l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH & Politecnico Calzaturiero
(Accreditamento Regionale Politecnico noA0263) in Italia, verrà organizzata la selezione 2019 della classe IME
per la partecipazione al progetto nel settore della calzatura.
Politecnico calzaturiero accoglierà a partire dal 14 ottobre 2019 in provincia di Padova – Via Venezia, 62 – 35010
Capriccio di Vigonza (PD) – 10 persone in cerca di occupazione che vorranno intraprendere la professione di Adetto
al montaggio di calzature di alta qualità.

Formazione
Questa formazione integrata proposta dall’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH & Politecnico Calzaturiero
per la preparazione dei giovani rappresenta un percorso di addestramento originale in quanto permette di:
1. Seguire lezioni teorico/pratiche organizzate presso il Polo d’eccellenza Politecnico calzaturiero all’interno dei
laboratori attrezzati e integrato dallo studio della terminologia tecnica della lingua francese. Inoltre è
previsto un training in-company all’interno delle Maison partner da svolgere in alternanza al periodo di
formazione in aula/laboratorio.
2. Partecipare alle Master Class IME organizzate dall’IME, con visite didattiche all’interno delle Maisons e
meeting focalizzati al brand e al lusso in collaborazione con professionisti del settore riconosciuti per le loro
competenze e il loro savoir-faire.

Addetto al montaggio di Calzature di
alta qualità 2019/2020
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 d’Eccellenza dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH: rilasciato a tutti gli allievi che avranno
soddisfatto i criteri di eccellenza propri del mestiere e del lusso. La valutazione dei requisiti verrà svolta dai tutor
delle Maison, dai docenti del Politecnico Calzaturiero e dall’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH.

Destinatari
Il corso è rivolto a 10 uomini o donne che abbiano inoltre i seguenti requisiti:
/ Essere cittadino Italiano, di uno stato membro dell’Unione Europea oppure stranieri extra UE, purché con
permesso di soggiorno o residenza;
/ Essere residenti o domiciliati in un comune della regione Veneto;
/ Avere una età compresa tra i 19 e i 29 anni;
/ Non essere iscritti presso nessun corso scolastico o formativo
/ Essere disoccupati o non avere nessuna occupazione
/ Aver adempiuto all’obbligo scolastico
/ Essere in possesso di abilità manuale, pazienza e precisione. Sono inoltre auspicabili una buona attenzione al
dettaglio e sensibilità manuale.

Durata del corso
Precorso
Il percorso si compone di 840 ore, suddivise in 200 ore di teoria e laboratorio e 640 ore di stage aziendale.

Iscrizioni
Politecnico Calzaturiero
Via Venezia, 62
35010 Capriccio di Vigonza (PD)
049/98.01.111
l.baldon@politecnicocalzaturiero.it

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

