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SEDE DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI 

=c/o Liceo Statale Classico Scientifico “Lorenzo Rocci” 
via Colle della Felce, 28 e 30/b  
- 02032 Passo Corese - Fara in Sabina (RI) 

=c/o Istituto Statale di Istruzione Superiore "E.Mattei" 
Via Settevene Palo Nuova, snc 00052 Cerveteri (RM) 

=c/o Scuola Media Statale "Salvo D'Acquisto" 
Via Settevene Palo, 33 00052 Cerveteri (RM)

SEDI OCCASIONALI ACCREDITATE:

·c/o IIS "C. Rosatelli" Viale Fassini, 1 02100 Rieti (RI) 

·
·c/o "Autoscuola 2/G" Via L. Odescalchi, 73  - 00055 
Ladispoli (RM) 

 



Lo staff 
dell'Inn.Form. è 
a disposizione 
per qualsiasi 
informazione 
e/o 
chiarimento e 
per l'eventuale 
assistenza 
all'iscrizione.
Per maggiori 
informazioni 
telefonare al 
tel. 0765/62370 
dal lunedì al 
venerdì dalle 
ore 9.00 alle 
ore 17.00.

Il mestiere di artigiano del cuoio e delle pelli, va scomparendo per 
mancanza di nuove leve, proprio nel momento in cui dal mercato arrivano 
chiari segnali di apprezzamento nei confronti della lavorazione manuale. 
Anche nel Lazio sopravvive una buona tradizione di queste lavorazioni, 
che fa capo a laboratori familiari che rischiano di restare senza eredi. 
Ed è per questo che sorge la necessità di formare nuovi artigiani con una 
buona preparazione di base completata da un intenso periodo di pratica 
presso laboratori artigianali, che potranno prendere questa eredità 
creando nuove aziende o incentivando quelle già esistenti. 

Quindi: 
– si riferisce alla persona del destinatario nella sua globalità ed originalità, 
con un percorso personalizzato e fondato su una forte relazione 
didattico/formativa; 
– enfatizza le competenze professionali come requisiti di performance 
sulla base dei quali si sviluppa il patto formativo con i destinatari e si 
disegna il percorso di formazione per una attività artigianale. 
– utilizza una metodologia prevalentemente di tipo laboratoriale che 
valorizza l'esperienza come entità centrale del processo di 
apprendimento; si sviluppa intorno a “nuclei di apprendimento” consistenti 
composti da un'area omogenea di competenze artigianali, conoscenze e 
capacità personali; procede secondo l'approccio della pedagogia del 
successo che mira a stimolare in ogni persona l'espressione delle proprie 
potenzialità.

OBIETTIVI
Il corso mira a formare una professionalità completa nel campo 
dell'artigianato del cuoio e della pelle, fornendo ampie ed aggiornate 
conoscenze con particolare riguardo agli aspetti manageriali, giuridici, 
economici, tecnici e pratici al fine di creare e/o sviluppare nuove aziende 
artigianali od inserirsi in attività già operanti nel settore. Esso risulta, 
quindi rivolto al perseguimento di obiettivi di tipo occupazionale, di 
implementazione delle competenze in relazione allo sviluppo territoriale, di 
sollecitazione del tessuto economico/sociale, in un'ottica di sviluppo e di 
crescita, legata al modello di apprendimento del sapere, saper fare, saper 
essere. 

Numero partecipanti 
Ogni edizione del corso prevede la costituzione 
di una “classe” con un minimo di 20 ed un 
massimo di 25 corsisti. 

Titoli di studio richiesti Licenza media 
inferiore/assolvimento obbligo scolastico 

Articolazione del percorso Parte 
teorica: 150 ore 
Tirocinio: 100 ore 
Totale: 250 ore di attività formativa.

durata corso 250 ore di cui 100 di tirocinio

PROGRAMMA: 
· Orientamento 
· Sicurezza sul Lavoro 
· Contenuti Amministrativi e Gestionali 
· Conoscere la filiera del comparto - Conoscere 

l'evoluzione tecnologica e di mercato 
· Conoscere la filiera del comparto - Conoscere la 

terminologia del comparto 
· L'Organizzazione del lavoro 
· La tipologia produttiva 
· Le fasi di lavorazione  
· Le caratteristiche di lavorazione di materiali e 

prodotti  
· Tirocinio  

Attestazione di frequenza 
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare 
tutte le Unità formative previste per ciascun corso. 
È consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore di 
ciascun corso. Per ciascun corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza indicante: la regolare partecipazione, il superamento 
della prova di esame, i contenuti e il numero di ore per Unità 
formativa.  Attestazione rilasciata Attestato di Qualifica.
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