
 

 

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle pelli e delle materie concianti, organismo pubblico di ricerca 
delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza che opera su tutto il territorio nazionale, mettendo in 
atto tutte le strategie necessarie a tutelare il primato internazionale del cuoio italiano, in coerenza con gli 
obiettivi del Progetto “Politecnico del Cuoio, ha organizzato specifiche attività formative nell’ambito della 
mostra didattica sulla contraffazione “Questa non è una sòla”,  promossa dall’associazione Museo del Vero 
e del Falso.  
 

Le attività formative proposte, che hanno avuto luogo a partire dal 5 dicembre, hanno compreso lo 
svolgimento di attività dimostrative presso il corner della Stazione Sperimentale, nonché una serie di attività 
seminariali specialistiche e workshop tematici, rivolti alle scuole, alle università ed alle realtà imprenditoriali 
afferenti alla filiera della moda e del Made in Italy (si veda programma allegato). 
 

Nell’ambito delle attività seminariali, teniamo a segnalare l’evento previsto per il giorno 29 gennaio 2018, 
alle ore 11:00 presso la sede della CCIAA di Napoli, riguardante la presentazione del Progetto “Politecnico 
del Cuoio”, per i quale è particolarmente gradita una Vs. partecipazione. 
 

Il “Politecnico del Cuoio”, è un Progetto finalizzato alla realizzazione di una proposta formativa di settore, strutturata 
sul piano nazionale, e caratterizzata da un alto grado di specializzazione professionale; nello sviluppo delle nuove 
proposte si intende in particolar modo favorire i meccanismi che consentano agli imprenditori di intervenire in maniera 
diretta nella pianificazione e nella gestione dei percorsi formativi. Il Progetto, nel suo insieme, ha anche lo scopo di 
animare i distretti industriali, attraverso iniziative che consentano agli imprenditori di usufruire di servizi innovativi. 
 

Si riporta, di seguito, il programma della giornata: 
 

Titolo: presentazione del Progetto “Politecnico del Cuoio” 
 

Ore 11:00: Inizio dei lavori 
 

INTERVENTI: 
 

Girolamo Pettrone - Commissario Straordinario CCIAA Napoli: Saluti 
 

Edoardo Imperiale (Direttore Generale SSIP): introduzione e descrizione delle finalità del Progetto; 
 

Carlo Palmieri (Presidente Fondazione “ITS - Moda Campania”): il ruolo della formazione specialistica nei 
processi di rilancio delle realtà imprenditoriali afferenti al comparto moda; 
 

Michele Vignola (Sindaco di Solofra): il territorio di Solofra come fucina di eccellenze produttive del Made in 
Italy; 
 

Michele De Maio (presidente della Sezione Conciatori di Confindustria Avellino): le imprese conciarie del 
distretto di Solofra: scenario attuale e prospettive di sviluppo; 
 

Lucia Ranieri (Dirigente Scolastico dell’ISISS Ronca di Solofra): l’importanza del dialogo con le imprese del 
territorio nella pianificazione delle attività scolastiche. 
 
Ore 12:15: Chiusura dei lavori. 



 

 

 
      

 
Il Direttore Generale  

        Dott. Edoardo Imperiale 

 

 

 


