
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

PROGETTISTA MODA 
Faenza (RA) 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di PROGETTISTA MODA. 

Contenuti del 
percorso 

Il Progettista moda è in grado di concepire e progettare capi di abbigliamento e accessori, 
definendone le caratteristiche funzionali e tecniche, impostare ed elaborare nuove collezioni, 
dando origine a nuove linee ed ispirando nuove tendenze moda. 
Contenuti del percorso: 
Orientamento al profilo: caratteristiche della filiera e storia della moda (16 ore) - Lavorare in 
sicurezza (8 ore) - Produzione sostenibile ed economia circolare nel fashion (16 ore) - Inglese 
tecnico nel fashion (16 ore) - Progettazione grafica di base (24 ore) - Disegno tecnico 2d e 3d 
nel settore moda (100 ore) - Ecodesign, materiali innovativi e sostenibili (20 ore) - Tecniche di 
modellistica (60 ore) - Il ciclo di produzione: progettazione, prototipazione e realizzazione (60 
ore) – Tecniche innovative di finissaggio e decorazione digitale delle creazioni (32 ore) – 
Qualità del prodotto tessile e ciclo di vita del prodotto moda (16 ore) - Promuovere la 
collezione: tecniche di digital marketing e vendita on line (32 ore)  
STAGE AZIENDALE (200 ore) 

Sede di 
svolgimento 

Faenza (RA) - Via San Silvestro 2/1, presso unità didattica di ECIPAR di Ravenna Srl 

Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata 600 ore di cui 200 di Stage  
Novembre 2018 - Novembre 2019 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Destinatari sono persone con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai 
contenuti del percorso. 
 

REQUISITI FORMALI: 
-   Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna. 
- Possesso di un titolo di studio o qualificazioni di livello EQF non inferiore al 4° 
(preferibilmente diploma tecnico/I.P. per la moda, I.T. indirizzo Sistema Moda ed indirizzo 
Grafica e Comunicazione, Liceo Artistico) 
 
REQUISITI SOSTANZIALI:  
- Competenze informatiche di base (utilizzo programmi word, excel, posta elettronica e social 
network)  
- Conoscenza lingua inglese 
- Competenze relazionali, comunicative e di lavoro in team 
 
Saranno valute prioritarie:  
- Conoscenze base tecniche di sartoria  
- Conoscenze materiali e tessuti  
 



 
 

 

Iscrizioni 

Entro il 02/11/2018 
Per iscriversi è necessario presentare domanda e CV a:  
Ileana Barnabè – ibarnabe@ecipar.ra.it - Tel. 0546/681033 – fax 0546/686257  
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.ecipar.ra.it 

Modalità di 
selezione 

Durante la fase di selezione ECIPAR raccoglierà le domande d’iscrizione e procederà alla 
verifica dei requisiti di accesso effettuando l’analisi dei CV.  
Nel caso di un maggior numero domande rispetto ai posti disponibili è prevista una prova di 
selezione che prevede: 
 
PROVA SCRITTA - Modalità: collettiva – Durata circa 1 ora. Peso: 50% 
Test scritto inerente le conoscenze di base richieste dal progetto, in particolare: 
- Utilizzo dei principali programmi informatici  
- Conoscenza lingua inglese 
- Conoscenze tecniche sartoriali  
- Conoscenza materiali e tessuti  
 
PROVA ORALE - Modalità: individuale - Durata media 20 minuti. Peso: 50% 
Colloqui orali individuali finalizzati a discutere e approfondire gli aspetti emersi dalla prova 
scritta, valutare la consapevolezza del ruolo lavorativo e coerenza al progetto professionale 
espresso misurando: Motivazione alla frequenza del percorso formativo; Capacità relazionali 
e atteggiamento propositivo; Capacità organizzative, di lavorare in team e per obiettivi.  

Ente di 
formazione 

RTI “Rete Ecipar” 
Mandatario ECIPAR SOC. CONS. a.r.l. – Mandante ECIPAR di Ravenna srl 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Istituti Scolastici: 
Liceo “Torricelli – Ballardini” di Faenza  
Istituto Professionale “Persolino – Strocchi” di Faenza 
Imprese: 
DONNA ESSE srl – E.F. srl – LA FATA snc – CONFEZIONI CRISTINA snc – REGENESI srl – TAGIURI 
snc  - CALZATURIFICIO MODA ITALIANA srl – MILLIMENTRI srl  - CONFEZIONI EVI – SAMANTA 
VILLA – LE PETIT sas - CNA Ravenna – CNA INNOVAZIONE – CNA EMILIA-ROMAGNA 

Contatti 

Referente: ILEANA BARNABE’ 
Tel: 0546 - 681033 
Mail: ibarnabe@ecipar.ra.it 
Sito web: www.ecipar.ra.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-10151/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 

 

http://www.ecipar.ra.it/

