REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
TAC (Tessile Abbigliamento Calzature) e Sistema Moda
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Lavorazione pelle e fabbricazione calzature e articoli in pelle
Ideazione e progettazione di calzature e articoli di pelletteria.
Confezionamento in serie di calzature.
ADA 1.3: Sviluppo di modelli di calzature e articoli di pelletteria
ADA 2.1: Sviluppo delle taglie e delle forme delle calzature
Modellista di calzature
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.5.4.2.1 Modellisti di calzature 6.5.4.3.1 Modellisti di pelletteria
3.4.4.2.2 Disegnatori di moda
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.5.4.2.1 Modellisti di calzature
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
15.20.10 Fabbricazione di calzature 15.20.20 Fabbricazione di
parti in cuoio per calzature 15.12.01 Fabbricazione di frustini e
scudisci per equitazione 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da
viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
4
Il Modellista di calzature è una figura in grado di sviluppare
modelli calzaturieri traducendo l'input stilistico in funzionalità
tecniche di prodotto. Inoltre è in grado di realizzare, sulla base
del disegno fornito dallo stilista, la progettazione tecnica della
calzatura, utilizzando tecniche manuali o avvalendosi di software
di disegno tecnico (sistema CAD); sovrintendere alla realizzazione
del capo calzaturiero campione sul quale effettuare prove di
valutazione estetica e funzionale ed eventualmente ricavarne
indicazioni per modifiche e miglioramenti progettuali e stilare la
documentazione tecnica di prodotto.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Effettuare la valutazione della calzata della calzatura campione
Risultato atteso
Requisiti funzionali del modello di calzatura identificati
Abilità
•
•
•
•

•

Conoscenze

Applicare metodi di valutazione della
calzabilità di una calzatura
Applicare metodi di valutazione
funzionale della forma per calzature
Applicare tecniche costruttive della
forma e della calzata e di misurazione
della forma del piede
Applicare tecniche di costruzione e
sviluppo dei modelli nella moda
Applicare tecniche di valutazione di
conformità dei pellami

•
•
•
•
•

•

Accessori per calzature, realizzare la
progettazione tecnica di un modello di
calzatura
Anatomia umana del piede e aspetti
ergonomici della calzatura
Pellami ed affini
Processo di progettazione e sviluppo
prodotto nel settore calzaturiero
Tecnologia e processi calzaturieri
Tipologia calzature

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Effettuare la valutazione della calzata Le operazioni di valutazione
della calzatura campione.
della calzata della calzatura
Requisiti funzionali del modello di campione.
calzatura identificati.

Indicatori
Elaborazione tecnica disegni
delle parti componenti la
calzatura;
elaborazione
tecnica delle funzionalità delle
parti costitutive.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Realizzare il cartamodello di un modello di calzatura
Risultato atteso
Cartamodello realizzato, a mano o a computer, secondo gli input stilistici definiti
Abilità
•
•
•
•
•
•

•

Conoscenze

Applicare tecniche costruttive della
forma e della calzata e di misurazione
della forma del piede
Applicare tecniche di costruzione e
sviluppo dei modelli nella moda
Applicare tecniche di disegno su piano e
su volume
Applicare tecniche di modellistica e di
sviluppo taglie per calzature
Applicare tecniche di valutazione
funzionale della forma per calzature
Utilizzare archivi di collezioni moda
Utilizzare software CAD

•
•
•
•
•
•

•

Accessori per calzature
Anatomia umana del piede e aspetti
ergonomici della calzatura
Disegno tecnico Elementi di geometria
Pellami ed affini
Processo di progettazione e sviluppo
prodotto nel settore calzaturiero
Tecnologia e processi calzaturieri
Tipologia calzature

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Realizzare il cartamodello di un Le operazioni di realizzazione
modello di calzatura.
del cartamodello di un modello
Cartamodello realizzato, a mano o a di calzatura.
computer, secondo gli input stilistici
definiti.

Indicatori
Cartamodello completo di
indicazioni tecniche; disegno
manuale e con il supporto
CAD dello sviluppo e della
trasformazione di un modello
di calzatura.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Realizzare la progettazione tecnica di un modello di calzatura
Risultato atteso
Scheda tecnica del modello calzaturiero redatta
Abilità
•
•
•
•
•
•

•

Conoscenze

Applicare metodi di valutazione
conformità processi di lavorazione
calzature con reazioni delle pelli
Applicare metodi di valutazione
conformità processo di lavorazione con
il nuovo modello di calzatura
Applicare metodi di valutazione
funzionale della forma per calzature
Applicare tecniche costruttive della
forma e della calzata e di misurazione
della forma del piede
Applicare tecniche di costruzione e
sviluppo dei modelli nella moda
Applicare tecniche di modellistica e di
sviluppo taglie per calzature
Utilizzare software CAD

•
•
•
•
•
•

•

Accessori per calzature
Anatomia umana del piede e aspetti
ergonomici della calzatura
Disegno tecnico
Elementi di geometria Pellami ed affini
Processo di progettazione e sviluppo
prodotto nel settore calzaturiero
Tecnologia e processi calzaturieri
Tipologia calzature

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Realizzare la progettazione tecnica di Le operazioni di progettazione
un modello di calzatura.
tecnica del capo calzaturiero.
Scheda
tecnica
del
modello
calzaturiero redatta.

Indicatori
Documentazione delle qualità
tecniche, morfologiche e di
materiale
del
modello;
redazione
delle
schede
tecniche di lavorazione della
calzatura.

