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CONOSCENZA E SAPERI | PICCOLE E MEDIE

IMPRESE

SMART LEATHER SAS.
DI ALESSANDRI PRIMO & C.

aMa-ACADEMY MARIA TOMASSINI
Master di alto artigianato in orlatura della tomaia

■ Contributo SDGs

■ Sito web e riferimenti

www.mariatomassinibags.com 

www.facebook.com/academymariatomassini

■ Obiettivi
aMa è un Master finalizzato a formare ogni anno 5-10 figure professionali
capaci di tradurre concretamente le idee dei designer della scarpa del
lus- so, mantenendo la qualità dell’alto artigianato del Made in Italy. Il
proget- to intende, quindi, garantire la continuità di una professione che
rischia di scomparire sul territorio, ma che è fondamentale per la sua
competitività, aggiornando la figura tecnico-professionale dello
specialista in orlatura con competenze di managment, innovazione ed
ecosostenibilità.

■ Descrizione dell’attività
Il Master è un percorso formativo tecnico-gestionale di 100 ore che si
svolge il sabato mattina per favorire i tempi di vita, studio e lavoro di chi
vi parteci- pa. Il contenuto è unico nel suo genere, in quanto promosso e
organizzato da un’azienda artigiana di 15 dipendenti, al primo passaggio
generazionale, con una storia di organizzazione del lavoro orientata alla
conciliazione dei tempi di vita e lavoro, una forte tendenza alle
responsabilità ecologica e sociale, e con una linea di lavoro sulle borse
attenta al riciclo dei materiali e alla mas- sima personalizzazione per il
cliente. Le materie trattano la cultura tecnica ed umanistica, con
particolare attenzione al Made in Italy e alla sostenibilità sociale ed
ecologica: tecnichemanualidell’orlatura,esigenze del cliente e tendenze
del mercato, capacità di lavorare in team e garantire una positiva
organizzazione del lavoro. La prima edizione ha visto coinvolti 6 allievi
di cui 3 impiegati in aziende del territorio.

■ Partner
CERCAL, Scuola Secondaria “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone
Istituto Professionale Industria Artigianato Calzaturiero Abbigliamento),
Ser- gio Rossi S.p.A., BiancoAccessori.

■ Sviluppi futuri
Il master, iniziativa unica nel Distretto Calzaturiero di San Mauro Pascoli,
è organizzato annualmente ed è strutturato in modo da garantire la
replicabili- tà e rappresentare una buona pratica imitabile da altre realtà,
con cui costru- ire partnership e fare crescere l’iniziativa, eventualmente
ancheattraverso il sostegno pubblico.

Menzione
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