
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

 TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
MODA 

Reggio Emilia 
 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale PROGETTISTA MODA  

Contenuti del 
percorso 

Industria della moda: caratteristiche, processi, fattori di innovazione, Qualità, 
ambiente, sicurezza, Diversity & inclusion management, Ricerca e consumo nella 
moda, Disegno della figura umana, Rappresentazione grafica collezione moda, 
Software di progettazione grafica e tessile, Impostazione della collezione, Specifiche 
progettuali e processi produttivi, Normativa e certificazione dei prodotti tessili, 
Confezione capo-campione, Controllo parametri di progettazione, Moda sostenibile. 

Sede di 
svolgimento 

CIS S.CONS.R.L.  Reggio Emilia, Via Aristotele, 109 

Durata e periodo 
di svolgimento 

n. 500 ore di cui n.300 ore di aula e n. 200 ore di stage  
dal 18 /12/2018 al 10/05/2019 

Numero 
partecipanti 

n. 12 partecipanti  

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso di un titolo di studio o 
di una qualifica professionale coerente con i contenuti del percorso e di livello EQF 
almeno pari al 4 (preferibilmente diploma di istituti tecnici - settore tessile, 
abbigliamento, moda, istituti d’arte indirizzo moda). 
È considerato prioritario per l’ammissione al corso aver frequentato percorsi 
formativi o percorsi universitari (anche non terminati) caratterizzati dalla 
combinazione di competenze di design, merceologia dei tessuti, tecnologie digitali 
per il design. 
 

Iscrizioni Entro 07/12/2018 

Modalità di 
selezione 

La procedura di selezione si articolerà in una prova scritta e in una prova orale. 
La prova scritta si compone di due parti: 

1) test con risposte chiuse ed aperte sui seguenti argomenti: 

 Elementi legati al design, allo stile, ai tessuti, ai trend del settore moda 

 Informatica di base 

 Inglese e francese livello base 
2) Elaborazione e sviluppo di un caso pratico mirato alla comprensione 

dell’inclinazione del candidato all’innovazione e alla creatività.   



 
 

 

 
La prova orale si compone di un colloquio di gruppo di massimo 12 persone e un 
colloquio individuale condotti dal tecnico esperto di selezione, alla presenza di 
almeno un membro della Commissione e realizzato con l’utilizzo di strumenti di 
osservazione che permettano trasparenza e omogeneità di valutazione.  
 

Ente di 
formazione 

CIS S.CONS.R.L. - Reggio Emilia, Via Aristotele, 109 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

CRISDEN S.R.L., L-LAB S.R.L., COPY COMPANY SRL, CREAZIONI PADUS SRL, KNITALY 
S.R.L., FAST 2 SRL, HADAM’S CREAZIONI SRL, D.M.G.SRL, BIANCA MONTIPO’ SRL. 

Contatti 

Referente: Beatrice Sottile 
Tel: 0522/232933 
Mail: beatrice.sottile@cis-formazione.it 
Referente: Claudia Ghidorzi 
Tel: 0522/232924 
Mail: claudia.ghidorzi@cis-formazione.it 
Sito web: www.cis-formazione.it 
 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-10016/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna. 
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