
Obiettivo
Fornire le competenze tecniche di base per operare nell’area della progettazione 
ed industrializzazione del prodotto. Al termine del percorso formativo il corsista 
sarà in grado di disegnare su foglio e su forma e sviluppare con tecniche 
manuali i principali modelli di base studiati durante l’anno (decolleté - Carlo 
IX - francesina - derby – mocassino - tronchetto/stivale - sandalo). Inoltre, avrà 
acquisito le conoscenze relative a struttura ed organizzazione del Settore e 
delle Aziende, alle diverse tipologie di prodotti, ai materiali ed ai componenti 
utilizzati nonché ai principali processi che caratterizzano la progettazione e la 
produzione.

Contenuti DISEGNO STILISTICO: tecniche di base di disegno, il punto, la linea, la 
composizione di linee, le superfici piane, i volumi, le tecniche coloristiche, le 
proiezioni ortogonali, il disegno a mano libera e su forma, anatomia del piede, 
proporzione delle forme, il disegno delle diverse tipologie di calzature.

MODELLERIA TECNICA A MANO: sviluppo degli stampi di tomaia, fodera e 
rinforzi dei modelli base uomo/donna e preparazione della documentazione 
tecnica.

TECNOLOGIA PROCESSI/MATERIALI: conoscenza di base della struttura 
della calzatura, dei componenti, dei materiali e dei processi di progettazione 
e produzione.

Seminari di Approfondimento su Sistema Qualità e Organizzazione Aziendale.

Visite Aziendali presso Formifici, Solettifici, Tacchifici, Suolifici, Concerie, 
Trancerie e Calzaturifici.

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI

Durata del corso:
Periodo di attuazione:
Orario delle lezioni:

Materiale incluso nella retta:

Materiale a carico dell’allievo:

240 ore
da Settembre a Giugno
Sabato 8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

forme, pelli e accessori, dispense didattiche,
fotocopie, servizio orlatura.

fogli cartoncino, carta tesa da 10 cm, trincetto, compasso a 
due punte, triangolo con manico, stecca metrica da 30 cm, 
fustelle da 1 mm con manico, cordella metrica da 60 cm.

Le condizioni di ammissione al secondo anno sono la frequenza pari o superiore all’85% 
del monte ore del percorso formativo e il raggiungimento della sufficienza in tutte le materie.

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI

I° Anno - MODELLERIA CLASSICA DI BASE
Scuola di Design e Tecnica della Calzatura e della Pelletteria
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CALZATURE


