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NUOVO CORSO DI PELLETTERIA AL C.F.P.

Parte al Centro di Formazione Professionale “G. Fontana” un nuovo percorso triennale di 
qualifica di operatore di pelletteria rivolto ai giovani della vallata

In seguito agli incontri avuti tra Conferenza dei Sindaci della Valle, Provincia di Vicenza e 
Regione Veneto, l'Amministrazione comunale si è impegnata a sostenere l'attività formativa del 
Centro di Formazione Professionale “Fontana”per i giovani del nostro territorio. L'interesse  verso 
la scuola è giustificato dai confortanti  dati che giungono dal livello di occupazionalità e di 
inserimento nel mondo del lavoro dopo il percorso che porta alla qualifica.
Scongiurato  il  rischio  del  progressivo  ridimensionamento,  con  l'impegno  della  Regione  della 
Provincia,  e del  Comune di  Chiampo,  la scuola  si  ripropone con il  tradizionale  corso di 
operatore meccanico e una nuova qualifica adeguata alle odierne richieste di mercato del lavoro. 
Il nostro impegno sull'attività è stato dimostrato in più occasioni, anche con iniziative concrete. 
Nonostante gli  esigui  finanziamenti,  i  tagli  ai  trasferimenti,  e le poche risorse delle  casse 
comunali, abbiamo accettato di rinunciare ad un cospicua parte del canone di locazione per 
permettere il  sereno proseguimento del  servizio.  L'Amministrazione comunale ha accettato  di 
ridurre infatti l'affitto dello stabile da 100mila euro a 20mila euro.
Per rivalutare a pieno l'offerta formativa, il Centro di Formazione Professionale propone ora un 
nuovo corso sulla lavorazione della pelle, che sarà rivolto a giovani interessati al mondo della 
pelle finita, del design e dell'alta moda. Obiettivo principale è quello di formare esperti operatori 
del settore, unendo la pelle e l'alta moda. Il corso, unico in Vallata e in Provincia per il tipo di 
lavorazione qualitativamente elevata, partirà il prossimo settembre. Si tratta di una valida proposta 
e di un'opportunità da cogliere per la sua unicità ma anche per l'elevata richiesta  nel mondo 
del lavoro. Una nuova realtà che giunge a termine di un lungo percorso in sinergia tra scuola, 
enti pubblici e imprese. L'insegnamento svilupperà la conoscenza di materiali, le tecniche di 
lavorazione, il design, i segreti di un mestiere antico che oggi viene valorizzato ad alti livelli, 
con la collaborazione di importanti marchi dell'alta pelletteria. Borse, oggetti in pelle per ufficio, 
calzature, sono soltanto alcuni dei prodotti che saranno realizzati durante il corso di  qualifica 
triennale. 
La presenza di una qualifica di questo tipo bene si inserisce in un contesto produttivo importante 
come quello della Valchiampo, con una tangibile possibilità di  sbocco lavorativo anche per 
ragazze che scelgano di affrontare percorsi formativi e didattici che si scostano dai diplomi 
tradizionali
le iscrizioni sono aperte presso il Centro di Formazione Professionale, in piazza Fontana vicino al 
municipio.  Per  informazioni  sul  corso,  è possibile  contattare  la segreteria  della  scuola  allo 
0444/623.101.

Il Sindaco di  Chiampo
.   Dott Antonio Boschetto


