L’Istituto Tecnico Superiore COSMO
Nuove Tecnologie per il Made in Italy
L’ITS COSMO è una fondazione nata nel 2010, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e dalla
Regione Veneto, costituita da enti pubblici, agenzie formative, enti e società private e associazioni
di categoria.
È una “scuola speciale di alta tecnologia”, un canale formativo di livello post-secondario, parallelo ai
percorsi universitari.

Contatti
e informazioni
Sede operativa
Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi-Scarpa”
Via Sansovino, 6 - 31044 Montebelluna (TV)
web
www.iiseinaudiscarpa.gov.it
info@iiseinaudiscarpa.gov.it
e-mail
telefono 0423-23587 o 0423-22972
(chiedere della sig.ra Paola Danzi)

L’attività formativa è incentrata sulle attività di laboratorio e sul tirocinio in azienda (minimo 30% del
monte ore), anche all’estero.

I soci fondatori sono:
- Confindustria Padova
- Forema Scarl – Padova
- IIS “E. Usuelli Ruzza” – Padova
- IIS “Einaudi-Scarpa” – Montebelluna (TV)
- Politecnico Calzaturiero Scarl – Stra (VE)
- Provincia di Padova
- Università degli Studi di Padova
L’Istituto ha sede legale a Padova in via Michele
Sanmicheli 8.

Corso di Tecnico Superiore della
grafica studioverbavolant@gmail.com

La sua attività consiste nella formazione tecnica superiore nel comparto della Moda e della Calzatura,
che nel Veneto costituisce una storica eccellenza
produttiva, mediante l’organizzazione di corsi biennali in diverse sedi.

La frequenza ai corsi dell’ITS COSMO consente inoltre di maturare crediti formativi spendibili in ogni
università.

corso riconosciuto da

Partecipa gratuitamente alla selezione per il Corso
di Tecnico Superiore della Calzatura Sportiva, compila il modulo scaricabile dai siti
www.iiseinaudiscarpa.gov.it e www.itscosmo.it
e invialo per e-mail con il tuo curriculum a
calzatura.sportiva@itscosmo.it
entro il 16 dicembre 2014
Istituto Tecnico Superiore COSMO (sede legale)
Via Michele Sanmicheli, 8 – 35123 Padova
web
www.itscosmo.it
e-mail
info@itscosmo.it
telefono 049-657287

scuola speciale di alta tecnologia

www.iiseinaudiscarpa.gov.it
www.itscosmo.it

moda: storica eccellenza veneta

calzatura.sportiva@itscosmo.it

CALZATURA
SPORTIVA
sede di Montebelluna

specializzazione

post dipoma

durata biennale:

2.000 ore

rapporto diretto

con le imprese

ottime opportun

ità di lavoro

: 18 dicembre
selezione corsisti

Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Comparto Moda e Calzatura

Il Corso di Tecnico Superiore
della calzatura sportiva a Montebelluna

La calzatura, eccellenza che traina
il made in Italy nel mondo

Partecipa anche tu alla selezione
per frequentare il Corso

La durata del Corso è di 2 anni per 2.000 ore di cui:
• 700 ore di tirocinio in aziende del settore;
• 1.200 ore di laboratorio e aula;
• 50 ore di fiere, mostre e visite aziendali;
• 50 ore di workshop e seminari.

La calzatura made in Italy è conosciuta nel mondo
come sinonimo di qualità ed è in continua crescita:

La selezione dei corsisti avrà luogo il 18 dicembre
2014 alle ore 15 presso l’ISS “Einaudi-Scarpa” di
Montebelluna, via Sansovino 6. Consisterà in:
• una valutazione del curriculum personale (formazione ed esperienze professionali);
• un test (inglese, informatica, cultura generale);
• un colloquio motivazionale.

I docenti provengono:
• il 70% dal mondo del lavoro;
• il 30% da formazione professionale e scuola.
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono “scuole speciali di alta tecnologia” finalizzate alla formazione di
tecnici con specializzazione all’avanguardia.
Al termine del Corso otterrai il Diploma di Tecnico
Superiore della calzatura sportiva, riconosciuto a livello europeo (5° livello del quadro europeo delle
qualifiche – EQF).

• l’Italia è il primo produttore in Europa (33%) e il
secondo nel mondo per export (dopo la Cina);
• i distretti calzaturieri italiani esportano all’estero
dal 70 al 90% della produzione;
• anche in questi anni di crisi economica il distretto
dello sport system che gravita su Montebelluna
ha visto crescere il proprio fatturato del 16%.
Per la prima volta nella Pedemontana veneta si tiene
un corso che sfornerà tecnici altamente qualificati
per operare in questo settore, formati a diretto contatto con le imprese.
A fine corso le opportunità di lavoro sono ottime.
Un’occasione unica da non lasciarsi sfuggire!

700 ore di tirocinio in azienda

made in Italy, made in Veneto

docenti esperti del settore

ottime opportunità di lavoro

Può partecipare alla selezione chi possiede il diploma di scuola media superiore (quinquennale).
I corsisti (frequenza minima 80%) versano una quota
annua di € 500, pagabile in due rate. Sono previste
borse di studio per redditi bassi (dichiarazione ISEE).
Partecipa gratuitamente alla selezione, compila
il modulo scaricabile dai siti www.itscosmo.it e
www.iiseinaudiscarpa.gov.it e invialo per e-mail a
calzatura.sportiva@itscosmo.it entro il 16.12.2014

18

selezione corsisti il 18 dicembre
scarica, compila e invia il modulo

