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Martedì 1 ottobre alle ore 17:30, ACOF e L’ Istituto Torno di Castano Primo hanno il 
piacere di presentare il Corso di Specializzazione in Tecnico Superiore per il disegno, 
la progettazione e l’ideazione di nuovi prodotti del cuoio e della pelle. 
 
 
Il corso di formazione tecnica superiore è frutto della collaborazione tra Enti, Istituti 
Scolastici, Università, Associazioni di categoria e imprese, che nel 2009 costituiscono la 
Scuola di Alta Specializzazione per tecnici del cuoio e della pelle, inserita 
nell’Albo Regionale Lombardia Eccellente ed operante da più di un anno nell’alto milanese.  
 
La Scuola nasce dall’esigenza di fornire un punto di riferimento per il distretto industriale 
di Castano Primo e Turbigo, per dare vita ad iniziative di carattere formativo, in linea con le 
esigenze del comparto conciario e della calzatura.  
Nel 2011 Regione Lombardia ha approvato e finanziato un progetto triennale, che ha la 
finalità di  formare figure professionali specializzate nel design e  nel marketing di prodotto 
del settore cuoio e pelle.  
Il progetto vede la partecipazione dei partner: Istituto Superiore “G. Torno” di Castano 
Primo, A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini, Università Carlo Cattaneo “LIUC”, 
Istituto Superiore “Caterina da Siena” di Milano, Confartigianato Alto Milanese, Eurolavoro 
Soc.Cons. a.r.l, la collaborazione dell’Università di Northampton (UK) e l’adesione di 
imprese rappresentative della filiera (aziende chimiche, concerie, terzisti, calzaturifici).   
 
Il corso ha l’obiettivo di formare una figura professionale,  in grado di curare le fasi di 
sviluppo del prodotto calzaturiero: dalla progettazione allo sviluppo del modello, fino alla 
realizzazione del prototipo.  
 
I partecipanti sono giovani, in possesso di Diploma si Scuola Secondaria Superiore o 
Laurea. 
 

Programma 
 
h. 17.30   Registrazione ed accoglienza 
 
h. 17.40 Benvenuto del Preside dell’IISS G. Torno Prof. Luciano  

Marzorati  
 

h.18.00    Presentazione del progetto a cura di Simona Pettini 
 
h. 18.15 Interventi dei docenti e aziende sostenitrici e leader del 

settore 
 
h. 18.30   Intervento liberi 
 
h. 19.10   Saluti e Ringraziamenti 
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Relatori: 
 
 
Prof. Luciano Marzorati 
Dirigente Scolastico IISS G Torno  

 
Dopo la laurea conseguita nel 1975 in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica di 
Milano, comincia la sua carriera come insegnante di italiano presso una scuola media. Dal 
1985 al 2008 è docente di Italiano e Latino, presso il Liceo Scientifico Statale A. Tosi di 
Busto Arsizio. Nel 2008 ottiene la carica di Dirigente Scolastico dell’IISS G. Torno di 
Castano Primo. Da sempre attento ai bisogni degli studenti e alla  qualità 
dell’insegnamento, con il suo Istituto ha avviato importanti iniziative di integrazione 
curriculare, curando in particolar modo le relazioni con il territorio e il tessuto produttivo.   
 
Simona Pettini  
Coordinatrice di progetto ed Esperta di Orientamento  
 

Da oltre 10 anni collabora con l’Ente di formazione ACOF, ricoprendo il ruolo di 
Coordinatrice di Progetto e di Consulente per l’orientamento professionale. Dal 2011 è 
Responsabile dei corsi post-diploma IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
settore calzaturiero, promossi dall’Istituto G. Torno e si  occupa di gestione delle risorse 
umane (docenti, segreteria, tutor), dei rapporti con Regione Lombardia e con le aziende del 
settore e supervisione all’organizzazione degli stage. Il suo percorso lavorativo nell’ambito 
della formazione, comincia dopo aver conseguito la Laurea in Filosofia ad Indirizzo 
Psicologico. Con il master in Consulenza e Orientamento alla Carriera svolto presso 
l’Università Cattolica, si specializza nell’erogazione di servizi di orientamento al lavoro, 
rivolti a persone in cerca di occupazione.    
 
Milena Buttarello 
Docente di Fashion Marketing 

 
Nel 2003 si laurea in Economia Aziendale ad indirizzo Management e Design per la moda  
presso l’Università Bocconi di Milano. Da giugno dello stesso anno intraprende la carriera 
come Product Manager per importanti Brand, tra cui è possibile annoverare Diesel, 
Samsonite e Levi’s. 
Il suo interesse per il mondo della formazione la porterà poi, nel 2012, a dedicarsi al ruolo 
di Docente di Fashion Marketing per il prestigioso Istituto Ars Sutoria di Milano. 
Background affianca quello di Project Manager per il prestigioso Istituto Ars Sutoria di 
Milano.  
La grande esperienza acquisita durante l’esperienza professionale presso aziende leader, 
unita a quella sviluppata in aula, rendono il suo profilo competente soprattutto rispetto alle 
richieste attuali del settore.  
 
Beatrice Zocchi  
Docente di Design della Calzatura  

 
Docente di Shoes & Accessories Design, vanta un interessante percorso formativo e 
professionale. 
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Dopo la laurea, a pieni voti, in Fashion Design  e una certificazione di Footwear Modellist 
intraprende la sua carriera in qualità di designer per diverse aziende del settore.  
Da giugno 2012 è docente di Design (summer courses)  presso la Naba – Nuova Accademia 
di Belle Arti e presso l’Istituto Ars Sutoria di Milano.  
Nel 2010 da vita alla sua linea di scarpe Alice Starck . 
 
 
 

Gianpietro Papa  
Docente di Modellistica 

 
Da oltre 30 anni esperto in processi di sviluppo del prodotto calzaturiero. Si è occupato, 
anche a livello internazionale, di attività di consulenza per la realizzazione di campionari di 
calzature. 
Le importanti collaborazioni per aziende e stilisti emergenti lo portano a svolgere la sua 
attività anche presso sedi produttive site in Marocco, Indonesia, Portogallo, Cina, Russia e  
Israele. La sua ricca esperienza l’ha reso testimonial importante e riconosciuto nel settore 
calzaturiero, nonché relatore e docente nell’ambito di convegni e simposi. 
 

 
 

Enti promotori : 
 

ISTITUTO TORNO 

 
E’ un’istituzione scolastica pubblica con indirizzo tecnico che nel 2010 ha ricevuto 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia un Attestato di Internazionalizzazione 

per le scuole per i risultati raggiunti nell’ambito dell’internazionalizzazione della didattica e 

dell’educazione interculturale. L’Istituto, oltre ad avere sviluppato all’interno degli indirizzi 

Chimica e Biotecnologia ambientale e di relazioni internazionali per il marketing, specifici 

percorsi curricolari rispettivamente sui tessuti e sulla moda, da tre anni realizza percorsi 

IFTS inerenti l’ambito della calzatura e della pelle dal titolo: “Tecnico Superiore per il 

disegno, la progettazione e l’ideazione di nuovi prodotti del cuoio e della pelle” sviluppati 

all’interno dell’iniziativa “Lombardia Eccellente”, di cui ACOF e capofila ““Scuola di 

alta specializzazione per tecnici del settore cuoio e pelle” 
 

 

ACOF  

 

Nasce nel 1997 come evoluzione dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato Olga 

Fiorini”, oggi Istituto Paritario, realtà attiva nel campo dell'istruzione professionale e 

dell'educazione le cui origini risalgono al 1956. L’istituto è dunque nato negli anni ’50 

proprio attivando i primi percorsi di formazione professionale in alternanza scuola-

lavoro con indirizzo di sartoria, figurinista e modellista. Negli ultimi anni ACOF si è 

contraddistinta per aver avviato e gestito numerose attività formative in rete, ATS, o 

collaborazione con moltissime istituzioni, fatto che le ha permesso di essere l’ente 
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ispiratore della presente proposta e che garantisce la sostenibilità, economica e 

temporale, dell’iniziativa.  

Tra le moltissime esperienze di interazione con la filiera produttiva si evidenziano i 

progetti quadro di formazione a valere sulla legge 236, sui contributi della Camere di 

Commercio di Varese, con i fondi interprofessionali coinvolgendo oltre 500 imprese e 

diverse migliaia di lavoratori. Sono inoltre da sempre attive molteplici collaborazioni e 

attività formative con altre associazioni di categoria quali: Confesercenti, Univa - 

Associazione industriali di Varese, Confartigianato di Varese, CNA di Varese, API di 

Varese, Uneba di Varese, Aninsei Regione Lombardia e Nazionale. 
 
 

 
Per informazioni: 
 

Chiara Carvelli 

Mobile +39 348. 2387939 

Email: chiara.carvelli@acof.it 

www.acof.it  
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