
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 

 
 

Tecnico per la progettazione del prodotto moda  
Carpi (MO) 

 

Specializzazione 
tecnica nazionale 

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy 

Descrizione 
del profilo 

Il Tecnico per la progettazione del prodotto moda si occupa dell'ideazione, progettazione e 
sviluppo delle collezioni (donna, uomo, bambino) con competenze legate alla ricerca, alla 
grafica digitale per la moda e alla comunicazione del prodotto. 

Contenuti del 
percorso 

Caratteristiche del Sistema Tessile e Abbigliamento e la sua organizzazione aziendale; La 
segmentazione del mercato del Fashion; l'azienda del Fashion, elementi distintivi e sue 
caratteristiche; i business model del Fashion di oggi, caratteristiche del consumatore del 
Fashion; storia del costume e della moda e della tradizione dei distretti tessili; fonti 
informazione moda; metaprogetto e architettura di collezione; le Materie prime e la 
merceologia tessile; progettazione grafica a mano; i pacchetti grafici per la progettazione 
digitale delle collezioni: Photoshop e Illustrator; il prodotto e l’industrializzazione; progetti di 
immagine coordinata delle collezioni; lingua Inglese; sviluppo del progetto professionale; la 
filiera tessile: analisi e sviluppo delle fasi di lavorazione della subfornitura; salute e ambiente 
nel settore moda; la sostenibilità aziendale; la sicurezza; stage aziendale. 

Sede di svolgimento Carpi (MO), Via C. Marx 131/c presso FORMODENA  

Durata e periodo di 
svolgimento 

800 ore di cui 320 di stage  
Novembre 2019 – novembre 2020 

Numero 
partecipanti 

20 

Attestato rilasciato 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di specializzazione tecnica superiore in  Tecniche per la realizzazione artigianale di 
prodotti del made in Italy 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore. L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei 
percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito 
ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Tecnico 
dell’abbigliamento). Inoltre, possono accedere anche persone non diplomate, previo 
accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e 
lavoro. 

Data iscrizione Entro il 31/10/2019 ore 17.00 

Procedura di 
selezione  

Per i candidati in possesso dei requisiti formali, la selezione prevedrà una prova pratica 
individuale (elaborazione di un briefing di collezione e test di lingua inglese) e un colloquio 
motivazionale volti a valutare le attitudini, quali la motivazione al lavoro nel settore e la 
creatività, e la conoscenza di base della lingua inglese. Sulla base dei punteggi emersi sarà 
redatta la graduatoria dei candidati ammessi. 

Ente di 
formazione 

ForModena - Formazione professionale per i territori modenesi Soc. cons. a r.l. 



 
 

 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso:  

Scuola capofila I.P.S.I.A. “G. Vallauri” – Carpi 
Altri Istituti partner: IPSSCA "Cattaneo - Deledda"- ISS "G.Galilei” 

Imprese Centro Qualita' Tessile SRL- Champion Europe Services SRL-  Crea-Si S.A.S. Di Trevisani Maria E C.- GA 
Operations SPA  - Liu.Jo SPA - Sportswear Company SPA   - Twinset Milano  SPA - Gaudì Trade SPA. 

Università Accademia di Belle Arti - Bologna 

Contatti 

Referenti: Cristina Pirondi– Elena Paltrinieri 
Tel.: 059 699 554 
E-mail: c.pirondi@formodena.it – e.paltrinieri@formodena.it 
Sito web: www.formodena.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-12183/RER  approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.1323 
del 29/07/2019, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-
Romagna 
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