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PROGETTO COMPETENCES POUR L’EUROPE (COPE):
IMPRESE, ATTORI, E PROFILI PROFESSIONALI COINVOLTI
Il perseguimento dell’obiettivo generale del progetto COPE di realizzare un repertorio di attività professionali,
competenze-valutazione e di formazione orientato EQF-ECVET-LO prevede il coinvolgimento attivo di imprese ed
esperti del settore Tessile-Abbigliamento-Calzatura in grado nel loro insieme di fornire un valore aggiunto in termini
di progettazione di repertori in grado di superare le tradizionali logiche di repertori generici e non contestualizzati.

Fig. 1 – Le imprese , gli attori e i profili professionali coinvolti

La selezione delle imprese e degli esperti è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri :
La compatibilità con gli obiettivi del progetto, che prevede di sperimentare e diffondere i risultati del progetto nelle
imprese del settore Tessile, Abbigliamento e Calzature (TAC)
La motivazione fa riferimento al livello di condivisione degli obiettivi del progetto che tendono a definire e
implementare i repertori delle attività professionali- competenze e valutazione e formazione orientati EQF-ECVET-LO
in grado di migliorare l’efficacia delle attività di gestione delle risorse umane (es. la nozione di risultato
dell’apprendimento” si pone come interfaccia pertinente tra insegnamento-formazione e ambiente professionale; il
meta-quadro EQF rende più leggibile le qualifiche per l’utilizzatore e l’imprenditore,..)
La disponibilità riguarda il livello attivo di partecipazione al programma mettendo a disposizione le risorse umane
necessarie in termini di “tempo” e di “capitale umano” e di supporto alle attività di diffusione.
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L’IMPRESA ,IL PROFILO PROFESSIONALE E GLI ESPERTI
COINVOLTI DA INESCOP (SPAGNA)

Pedro García è una azienda a conduzione familiare specializzata nella produzione di scarpe tradizionali ma anche
innovative sotto il profilo dello stile. Pedro García Amat è stato il fondatore della società, seguito dal figlio maggiore,
Pedro García Vidal, che è stato responsabile per il suo sviluppo con la creazione del marchio con il nome di famiglia.
Attualmente sono i figli Mila e Pedro, la terza generazione, che hanno connotato l’azienda di un’identità vera e
propria e con un approccio internazionale. Oggi, le calzature di Pedro Garcia sono vendute in 36 paesi e il marchio si
caratterizza per la sua forte presenza nei mercati europei, americani e asiatici.
Il profilo professionale coinvolto: il modellista di calzature
All’interno dell’azienda il profilo professionale di modellista di calzature è realizzato da due operatori che svolgono
compiti diversi e successivi:
-La realizzazione della base del modello
Il primo esperto riceve il disegno dallo stilista con le specifiche di fabbrica e dei materiali. Disegna il modello della
calzatura su carta adesiva applicata sulla forma, trasportandola successivamente, attraverso l’incollaggio su
cartoncino bristol, in piano (2D) in modo da evidenziare sia le parti esterne/interne della calzatura che le linee
tecniche. Da questo punto, ottiene la base del modello che comprende tutte le indicazioni pertinenti per l’attività
successiva: lo sviluppo dei pezzi dalla base del modello.
-Il taglio dei pezzi e la costruzione della busta
Il secondo esperto ottiene i diversi pezzi a partire dalla base del modello: l’attività si realizza con mezzi informatici
(programma SIPECO) digitalizzando la base del modello in bristol, creando i margini di lavorazione, gli interni e i
contorni dei pezzi, per finire creando schede con indicazioni per il taglio e ottenere i pezzi attraverso la macchina da
taglio. In questa attività si crea la busta del prototipo, documento di grande importanza per la sua realizzazione, dalla
produzione fino al superamento della prova calzata.
Gli esperti coinvolti
Best Performer

Chef du patronnage
Francisco Rico

Best Performer

Patronista
Marco Antonio García
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L ‘IMPRESA, IL PROFILO PROFESSIONALE E GLI ESPERTI COINVOLTI
DALL ‘’UNIVERSITAT DIN BRAŞOV (ROMANIA)
NOTA BENE: QUESTA PARTE DELLA NEWS LETTER NON HA ANCORA RICEVUTO
L’AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DA PARTE DELL’IMPRESA CHE IN QUESTO
MOMENTO HA DATO PRIORITA ALLO SVILUPPO DEI CAMPIONARI PER LA PROSSIMA STAGIONE
PRODUTTIVA
L’IMPRESA

Uniforme Hill (http://www.uniforme-hill.ro/) è stata fondata nel 2002 e produce attrezzature di lavoro e dispositivi
di protezione individuale. La sua struttura organizzativa si articola con un centro di ricerca e sviluppo e con 4
laboratori di produzione situati a Brasov, Bucarest e in due piccoli centri nell'area metropolitana di Brasov. Il
laboratorio di Brasov ha 35 dipendenti distribuiti nei reparti di produzione, Telemarketing, Vendite. Uniformi HILL
presiede una nicchia di mercato rappresentata dai prodotti e servizi per la sicurezza sul lavoro. L’impresa realizza
dei prodotti sulla base di ordinativi per una produzione di serie oppure anche e soprattutto personalizzati sulla base
di specifiche esigenze (ricami , colori , disegni, accessori) considerando le diverse tipologie di prodotti: pantaloni,
camicia, tuniche.

Il profilo professionale scelto: operatore confezionista
L'operatore confezionista esegue la realizzazione di indumenti di cotone, lana nelle diverse fasi produttive di taglio,
cucitura, e stiratura. Durante la fase di taglio, l'operatore opera su un materasso composto da più strati di tessuto ai
quali vengono applicati dei disegni ottenuti con il CAD. Successivamente l’operatore cura la cucitura, l’assemblaggio
e lo stiro delle singole componenti del prodotto. La fase di cucitura occupa una fase importante poiché esegue le
operazioni di personalizzazione in termini di punti, bordi e ricami richiesti. Durante oppure alla fine del processo
produttivo l’operatore svolge anche compiti di stiratura con un ferro da stiro oppure con una pressa a piastra.
L’esperta coinvolta

Best Performer

Responsabile Modelleria
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LE IMPRESE, IL PROFILO PROFESSIONALE E GLI ESPERTI COINVOLTI
DAL POLITECNICO CALZATURIERO (ITALIA)

Il Politecnico calzaturiero ha coinvolto nello sviluppo del progetto due imprese rappresentative rispettivamente dello
sviluppo-fabbricazione di prodotti di calzature per donna di alta gamma e dell’offerta di servizi di consulenza alle PMI
del Distretto Industriale.
LE IMPRESE
ORIGINAL SALMASO SRL
Original Salmaso Srl é una PMI italiana che opera nel distretto industriale della calzatura « Riviera del Brenta « che
si trova nel Nord Est dell’Italia . l’impresa produce calzature per donna di alta gamma-lusso . Occupa 70 dipendenti e
il suo fatturato è di 15 milioni di euro; il 90 % della produzione è esportata in tutti i paesi del mondo.
Best Performer

Sergio Salmaso (Responsabile Marketing –Vendite )

Roger Ceccato (Modellista)

STUDIO DI CONSULENZA PAOLO BEGGIO
Lo studio di consulenza Paolo Beggio fornisce da oltre 10 anni servizi specialistici di consulenza alle PMI del distretto
industriale calzaturiero Riviera del Brenta nei diversi processi aziendali: studi di fattibilità, sviluppo prodotti,
ingegnerizzazione, taglio, orlatura, fabbricazione; la sua esperienza viene proficuamente utilizzata anche nell’ambito
dello sviluppo-gestione di interventi di formazione iniziale e continua all’interno delle attività formative del
Politecnico calzaturiero.
L’esperto
Best Performer

Paolo Beggio
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Il profilo professionale scelto: Modellista di calzature
Il modellista di calzature è in grado di sviluppare modelli calzaturieri nuovi o modificati traducendo l’input stilistico in
funzionalità tecniche di prodotto calzaturiero. Opera nel reparto di modelleria di aziende di calzatura che gestiscono
internamente questa fase di progettazione del prodotto. Lavora a stretto contatto con il responsabile strutture,
l’ufficio stile, il responsabile Sviluppo prodotto, l'area commerciale-marketing e con le aree produttive coinvolte nel
processo di sviluppo, in particolare il taglio, la giunteria e la manovia.
Realizza i seguenti compiti:
− lo studio di fattibilità che permette di sviluppare un prodotto conforme all’idea dello stilista e ai mezzi di
produzione necessari e disponibili
− lo sviluppo della base forma ( passaggio da 3D a 2D) con margini di montaggio interni ed esterni
− la realizzazione della base modello (2D) con le correzioni interne ed esterne delle linee di stile
− la prova sfilata, realizzata su carta capama e montata sulla forma
− la realizzazione dei pezzi del modello, tagliati con indicati i margini di montaggio e i dettagli tecnici
− la realizzazione della busta, contenente le informazioni e i pezzi necessari per realizzare il prototipo

Per ulteriori informazioni:
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.
e-mail: info@politecnicocalzaturiero.it
Tel.: +39 049 9802799
Fax: +39 049 9801469
Web : http://www.shoescompetences.eu
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