Porto Sant’Elpidio, 23.09.2016
Caro diplomato/diplomata,
ti scrivo per proporti un percorso formativo post diploma riconosciuto a livello nazionale ed
europeo che permette di conseguire il diploma statale di Tecnico Superiore Nuove Tecnologie
per il made in Italy sistema moda. Il titolo di studio corrisponde al 5° livello EQF (European
Qualification Framework).
Dei due corsi già conclusi, annualità 2011-2013 e 2013-2015, l’85% e il 50% rispettivamente
dei diplomati sta lavorando in aziende del settore.
Il corso, gratuito, è programmato e gestito insieme ad aziende ed enti del territorio per rispondere
meglio alle istanze del mondo del lavoro e favorire l’occupazione dei diplomati.
Il nuovo corso per il biennio 2016/18 promosso da questo ITS, unico in Italia nel settore moda–
calzature, forma TECNICI SUPERIORI PER LA QUALITA’ E L’INNOVAZIONE NELLA
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DELLE CALZATURE presso l’ITT Montani di Fermo.
Destinatari: 25 allievi in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore selezionati
attraverso un test scritto (cultura generale, matematica di base, Informatica di base, Inglese) e un
colloquio motivazionale.
Durata: biennale per un totale di 1800 ore di lezione di cui 800 di tirocinio in azienda, con obbligo
di frequenza per almeno l’80% del monte ore totale.
Sedi delle attività formative:
- Istituto Tecnico Tecnologico “G e M. Montani” di Fermo
- Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “ O. Ricci” sede di Montegranaro
- Aziende del settore calzaturiero
Scadenza Iscrizioni: 26 ottobre 2016
Tutti i dettagli e le modalità di iscrizione saranno disponibili nel bando scaricabile sul sito
www.itsmodacalzature.it; Il bando per l’iscrizione verrà pubblicato entro l’inizio di ottobre ma già
da ora è possibile presentare una pre-iscrizione utilizzando l’apposito modulo pubblicato nel sito
stesso.
Di seguito sono riportati anche i recapiti dei docenti che possono essere contattati per eventuali
informazioni sui corsi.
Nel ringraziare per l’attenzione porgo cordiali saluti.
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