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IL WORKSHOP IN BREVE
Al via la prima edizione del CalzITA-Lab, che l'associazione Calzolai Italiani
organizza come Workshop tematico, sull'utilizzo delle macchine per Calzolai e
Calzolerie.
Per deﬁnizione il workshop è un evento-laboratorio, fatto di grandi tavoli, di
relatori-tutor gomito a gomito con i partecipanti attori principali dell'evento
stesso.
CalzITA-Lab intende mettere in pratica, l'importanza della conoscenza teorica
alla fondamentale capacità pratica. L'evento si concentrerà sull’analisi di tutte
le molteplici e possibili situazioni di lavorazione che si possano riscontrare. I
partecipanti potranno confrontarsi con i relatori sulle nuove tecniche o afﬁnare
quelle conosciute oppure testare l'efﬁcacia o efﬁcienza delle stesse messe a

Alla cortese attenzione
dei partecipanti

Prima Edizione CalzITA-LAB 2022

Al via la prima edizione del CalzITA-Lab 2022, che l’associazione Calzolai Italiani organizza come
Workshop tematico, sull’utilizzo delle macchine per Calzolai e Calzolerie, partecipazione aperta a
tutti gli Associati e agli operatori del settore (non associati) previa pre-iscrizione.
Per definizione il workshop è un evento-laboratorio, fatto di grandi tavoli con molte sedie attorno, di
relatori-tutor seduti gomito a gomito con i partecipanti che diventano gli “attori principali”
dell’evento stesso. CalzITA-Lab intende mettere in evidenza, l’importanza della conoscenza teorica
unita alla fondamentale capacità pratica. L’evento tematico si concentrerà sulle problematiche
specifiche in fase di riparazione, analizzando tutte le molteplici e possibili situazioni di lavorazione
che si possano riscontrare in calzoleria. I partecipanti potranno confrontarsi con i relatori sulle nuove
tecniche o affinare quelle conosciute oppure testare l’efficacia o efficienza delle stesse messe a
confronto.
Durante l’evento saranno messe a disposizione calzature su cui lavorare e sperimentare, ma sarà
possibile portare con se, calzature con le problematiche di cui discutere o con cui testare soluzioni
lavorative in virtù dei macchinari disponibili.
Il CalzITA-Lab si svolgerà Sabato 2 e Domenica 3 Aprile, presso la sede dell’Azienda Nuova Ginev
(Cassolnovo, PV), che oltre all’organizzazione logistica degli spazi metterà a disposizione le varie
tipologie di macchinari di loro produzione:
•
•
•
•
•
•

Banco d'aspirazione
Banco di finissaggio
Pressa Vacum
Pressa classica
Postazione lavaggi
Obe 5

Inoltre a completamento del set necessario ai lavori di riparazione e o produzione, saranno presenti:
l’Azienda L.G. di Gennaro Borsella, che metterà a disposizione le macchine da cucire e scarnitrici e
l’Azienda Fenix per le Presse a Campana.
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Nello specifico saranno allestite le seguenti postazioni, che potranno eseguire le lavorazioni di sotto
elencate:
-

Preparazione per il cambio fondi di “Scarponi”, con relativo banco incollaggio con Pressa
Vacum e a Campana;
Preparazione e rifinitura “Scarpe da città”;
Lavaggio scarpe in Camoscio e Sneakers;
Lucidatura “Pelle liscia”;
Cambio colore “Pelle liscia e Scamosciata”;
Customizzazione Sneakers;
Cucire con la CLAES e OBE5;
Scarnitrici;
e quanto altro possibile con quanto a disposizione!

Tutte le postazione saranno a disposizione dei partecipanti, per provare e riprovare, per capire e
approfondire quanto più possibile, facendo affidamento ai relatori Catello Landi e Alessio Fiorilla, a
disposizione per qualsiasi delucidazione, chiarimento e o spiegazione utile alla soluzione delle
problematiche analizzate.
I costi di partecipazione sono qui sotto dettagliati:
Associato
-

1 gg ([ ] Sabato o [ ] Domenica) €. 20,00
2 gg (Sabato e Domenica) €. 35,00

Socio, Associazione Calzolai 2.0 (main sponsor dell’evento)
-

1 gg ([ ] Sabato o [ ] Domenica) €. 30,00
2 gg (Sabato e Domenica) €. 45,00

Non Associato
-

1 gg ([ ] Sabato o [ ] Domenica) €. 45,00
2 gg (Sabato e Domenica) €. 70,00

Non Prenotato
-

Contributo per giornata €. 60,00

Per motivi logistici e di prevenzione in materia di tutela sanitaria è obbligatorio prenotare la
partecipazione, attraverso i canali di iscrizione all’evento.
Focus del workshop e della filosofia alla base dell’Associazione, è sempre quello di trovare metodi e
sistemi per mettere gli associati e non, in condizione di fronteggiare e vincere, le sfide sul piano
dell’innovazione e dell'aggiornamento, sia sul piano professionale che economico.
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Questi gli elementi che unificano le diverse componenti dell’identità associativa, il motivo ispiratore
e il punto di riferimento generale delle diverse attività che Calzolai Italiani svolge, attraverso
Workshop (on-line e in presenza), Tutorial, Webinar, Streaming e tutti i servizi utili, che compongo
l’offerta organizzativa, delle iniziative intraprese e delle programmazioni in calendario
dell’Associazione.
Calzolai Italiani continua a sostenere l’importanza della condivisione delle informazioni e delle
conoscenze, con le giornate del workshop in presenza, si metterà concretamente in essere la
possibilità di confrontarsi per crescere e innovare. La formula è semplice ed efficace e la prima
edizione del workshop col supporto dei macchinari, diventa la naturale evoluzione di quanto fatto
fino ad oggi, per il continuo sviluppo del settore, un’azione che consentirà un accrescimento delle
potenzialità e del carattere innovativo di questo mestiere e della stessa Associazione.
Per Calzolai Italiani il workshop è stato adottato quale strumento strategico per il coinvolgimento
degli associati, poiché ritenuto capace di stimolare in senso positivo la competitività, per favorire la
realizzazione di prodotti di qualità sempre più elevata.
Se nell’immaginario collettivo la figura del calzolaio è rappresentata da colui che ripara, oggi Calzolai
Italiani vuole dare o forse riprendere, quel carattere di un mestiere che in passato era motivo di
orgoglio professionale.
Calzolai Italiani lo sta facendo un workshop alla volta, un evento alla volta e quanto si renderà
necessario a non interrompere lo sviluppo di questa categoria che non vuole smettere di crescere.

Per ulteriori informazioni e o chiarimenti, non esitate a contattarci.
Cordialmente.

Associazione Calzolai Italiani
Il direttivo
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PROGRAMMA

WORKSHOP
RELATORI / SUPERVISOR
LANDI Catello
FIORILLA Alessio
staff Calzolai Italiani

SABATO*

DOMENICA*



ore 09:00
ore 10:00

Accoglienza
Inizio workshop
Scarponi da Montagna
Lavaggi e tinture
open: ﬁnissaggio, scarnitrice e cuciture

Accoglienza
Inizio seconda giornata
Scarponi da Montagna
Lavaggi e tinture
open: ﬁnissaggio, scarnitrice e cuciture



ore 12:30

Break:
pranzo
visita stand

Break:
pranzo
visita stand



ore 13:30

pre-Assemblea Calzolai 2.0

Premiazione Contest



ore 14:30

Customizzazione
Cambio fondi e incollaggi
open: ﬁnissaggio, scarnitrice e cuciture

Customizzazione
Cambio fondi e incollaggi
open: ﬁnissaggio, scarnitrice e cuciture



ore 17:00

Fine prima giornata

Lotteria CalzITA Lab
Fine workshop



(*) Per motivi logistici e di prevenzione in materia di tutela sanitaria, è obbligatorio essere in possesso del green pass base,
della mascherina e della prenotazione alla partecipazione da validare all’accoglienza.
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Ripara, partecipa e vinci!
sponsored by

Premiazione
Vincitore edizione 2021/22
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Lotteria
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WORKSHOP
scrizione

MODULO
Partecipazione
*costi di partecipazione a pag. 4 della brochure
Barrare la scelta:
❏ Associato calzolai italiani (tessera nr.)

❏Associato Calzolai 2.0 ❏non Associato

cellulare

Il/La sottoscritto/a

ragione sociale

Piazza/largo/via
nr

con sede in (Citta’)

Cod. fisc. / p. iva
Prov.

CAP

em@il

WEBSITE

formula la presente richiesta di partecipazione
Kit Partecipazione

SABATO
Mattino

(incluso nella quota partecipazione)
Assicurazione
Sacca
Mascherina CalzITA
Grembiule CalzITA

DOMENICA - 3 Aprile
Mattino

Scarponi da Montagna
Lavaggi e tinture
open: ﬁnissaggio, scarnitrice e cuciture

Pomeriggio

Pranzo

Scarponi da Montagna
Lavaggi e tinture
open: ﬁnissaggio, scarnitrice e cuciture

Pomeriggio

Customizzazione
Cambio fondi e incollaggi
open: ﬁnissaggio, scarnitrice e cuciture

Biglietti lotteria
Prenotazione nr.

- 2 Aprile

Customizzazione
Cambio fondi e incollaggi
open: ﬁnissaggio, scarnitrice e cuciture

biglietti.

❏ Dichiara a tal fine di ACCETTARE E RISPETTARE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI NEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E TUTELA sANITARIA:

MODALITà DI PAGAMENTO

- aVERE IL gREEN pASS bASE;
- INDOSSARE LA MASCHERINA;

❏ PAYPAL (info@calzolaiitaliani.it)

- iNDOSSARE PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO IL gREMBIULE INCLUSO NEL kIT

❏ SATISPAY

- di impegnarsi al pagamento di euro

( in lettere:

❏ BONIFICO IBAN ASS. Calzolai italiani

/00 ) , COME quota DI PARTECIPAZIONE PER

IT63K0306909606100000176952

LA/LE GIORNATA/E SCELTA/E, VERSATA con lA modalità INDICATA (sPUNTARE SCELTA)

❏ Barrare per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali – di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679

firma

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi e secondo le finalità DELL’EVENTO. Dichiara di acconsentire a che i dati riguardanti l'iscrizione
siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme vIGENTI.

Inviare compilato in ogni sua parte alla em@il - info@calzolaiitaliani.it
data

firma e timbro
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