Per accedere agli Open Day è obbligatoria la
prenotazione!
Segui le istruzioni in home page su
www.mcurie.edu.it cliccando sul logo
“OPEN DAY”, oppure scansiona il QR Code.
Per informazioni telefonare allo 0541.944602
segreteria alunni (Chiara).
L’attivazione del percorso professionale nasce
dall’esigenza di offrire al territorio tecnici competenti,
flessibili, con capacità progettuali e creative idonee
a dare impulso al settore produttivo. Si tratta di un
percorso di studi di durata quinquennale, finalizzato
al conseguimento del Diploma di Stato di istruzione
secondaria superiore di Tecnico per la Produzione
Industriale ed Artigianale per il Made in Italy.
Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei
saperi e delle competenze definiti a livello di obbligo
di istruzione. Al termine del terzo anno di corso, si
accede alla Qualifica Professionale di Operatore
della Calzatura rilasciata d’intesa con la Regione
Emilia-Romagna. Le discipline dell’area di indirizzo
assumono connotazioni specifiche con l’obiettivo
di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno,
un’adeguata competenza professionale di settore,
idonea all’inserimento diretto nel mondo del lavoro
e del prosieguo degli studi universitari e corsi postdiploma.

Sabato 3
Dicembre 2022
ore 15:00

Giovedì 15
Dicembre 2022
ore 18:00

Sabato 21
Gennaio 2023
ore 15:00

Come raggiungere l’Istituto “Marie Curie” con Autobus
“Start Romagna”:
• Da S. Mauro Pascoli, Gatteo, S. Angelo, Sala, Cesenatico,
Gatteo Mare, S. Mauro Mare: linea 165, linea R
• Da Sogliano, Roncofreddo, Borghi: linee 140, 141
• Da Longiano: linea 166
• Da Cesena, Gambettola, Budrio: linee 95, 125
• Da Rimini, Santa Giustina, Santarcangelo: linea 90
• Da Torriana, Verucchio, Villa Verucchio: linee 163, 164 +linea 90

Contatta il tuo referente per
l’orientamento
oppure invia una mail a:
info@mcurie.com
Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “Marie Curie”
via Togliatti 5, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
T 0541.944602 - F 0541.941481
E info@mcurie.com • www.mcurie.edu.it

MODA e CALZATURA

Open Day
su prenotazione

Il CERCAL rappresenta una realtà unica in Italia,
in grado di porsi come manifesto e strumento di
crescita dei nuovi talenti italiani.
La sinergia tra CERCAL e “Marie Curie”, che si è
consolidata nel tempo, ha senza dubbio arricchito la
proposta di istruzione e formazione sul distretto del
Rubicone. Grazie a questa collaborazione, oggi sul
territorio è presente un’offerta formativa, integrata
da esperienze di stage in azienda, che accompagna
i giovani con percorsi concretamente collegati al
mondo del lavoro.
Il settore calzaturiero conserva ancora oggi il fascino
della tradizione e della manualità ma guarda al
futuro con le nuove tecnologie.
Si può comunicare un lavoro artigianale e artistico, in
modo digitale e moderno, utilizzando gli strumenti
che la nostra epoca ci mette a disposizione – primi
tra tutti i social media. È fondamentale supportare i
giovani e aprire le porte della nostra ricca tradizione
al mondo, con audacia e senza paura di innovare.
Abbiamo lavorato a corsi digitali in streaming
multilingua, offrendo un’esperienza intuitiva,
moderna e all’avanguardia senza limiti di confini
ma sempre molto radicata al territorio e alla realtà
aziendale. Una didattica che mantiene la massima
interazione con docenti ed esperti mirata allo
sviluppo di competenze altamente specialistiche
per il settore calzaturiero, punto di forza della nostra
scuola.

ISTITUTO PROFESSIONALE
INDUSTRIA ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY
CALZATURIERO
ABBIGLIAMENTO

Il nostro obiettivo è lo sviluppo delle competenze di
chi opera nel comparto calzaturiero e alla diffusione
della cultura tecnica del settore, diventando parte
proattiva nella ricerca ed espansione dell’eccellenza
italiana nel mondo”.
Riccardo Sciutto, CEO Sergio Rossi Group
e Presidente CERCAL

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

2

2

Storia

1

2

2

2

2

Matematica

4

3

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Geografia generale ed economica

1

Scienze integrate (con 2h di laboratorio)

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore settimanali delle attività e insegnamenti dell’area
generale
Tecnologie, disegno e progettazione

1

1

1

1

1

20

17

15

14

14

4

3

6

6

6

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

5

5

5

Progettazione e produzione

6

5

5

2

2

18

18

PIANO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE

Fisica (con 1 h. di Laboratorio nel 1° biennio)

2

Chimica (con 2 h. di Laboratorio nel 1° biennio)

2

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

2

2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (con docente tecnico pratico)

6

6

Storia delle arti applicate
Totale ore settimanali delle attività e insegnamenti dell’area di
indirizzo moda
In compresenza
TOTALE ORE SETTIMANALI

12

15

COLLABORAZIONI CON:

17

1023
32

32

CERTIFICAZIONI:

32

32

32

COLLABORAZIONI CON
AZIENDE DEL TERRITORIO
FRA CUI:

Via Novella 10
Savignano s/Rub.
Tel. 0541 946433

