
 
 

 

 

 
 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

PROGETTISTA DI MODA: COMPETENZA ARTIGIANALE E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

 
Descrizione del 
profilo 

 
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. 

 
Ente di 
formazione 

RTI tra ECIPAR soc. cons. a r.l  e ECIPAR Bologna soc.cons. a r.l. 

Sede di 
svolgimento  

 
Ecipar Bologna soc. cons. a r.l. 
Via di Corticella, 186 (40128) Bologna  

 
Contenuti del 
percorso 
 

-Storia del metodo sartoriale 
-Progettazione di moda 
-Apprendimento del metodo 
-La realizzazione del prototipo 
-Stage in azienda 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati. 
I destinatari dell'attività devono essere in possesso di capacità e conoscenze pregresse 
attinenti il settore moda e abbigliamento. Tali competenze possono essere state 
acquisite attraverso un percorso di formazione professionale, di istruzione o esperienza 
lavorativa.  
• Capacità di utilizzare il PC nelle applicazioni più comuni (rif. ECDL Core) 
• Conoscenza base delle tecniche di sartoria 
• Conoscenza dei materiali 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

Iscrizioni entro il  13 marzo 2015 

Per informazioni e iscrizione: 

Ecipar Bologna soc. cons. a r.l. 
Via di Corticella, 186 (40128) Bologna 
www.eciparbologna.it 
 
 

Referente di progetto: 
Fabiola Nocentini 
f.nocentini@bo.cna.it  
tel. 051.4199732 
 
E’ prevista la somministrazione di una prova di selezione: colloquio motivazionale, volta 
a valutare le competenze tecniche e attitudinali dei candidati in ingresso, qualora il 
numero delle persone con i requisiti richiesti sia superiore al numero dei posti disponibili 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

http://www.eciparbologna.it/
mailto:f.nocentini@bo.cna.it


 
 

 

 

 
 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “PROGETTISTA 
MODA” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: marzo 2015 – dicembre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 14 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
LINEA ERRE di Monteventi S. &  C. s.n.c -  Anzola Emilia (Bo) 
SMT srl -  Reggio Emilia  
Senza Tempo s.n.c -  Lugo (RN) 
Olmar & Mirta SpA -  Concordia sulla Secchia (Mo) 
 
Progetto realizzato con la collaborazione dell’azienda MANIFATTURE di Fiammetta 
Pancaldi – Bologna 
 

Scuole I.P.S.S.C.T.P. Aldrovandi Rubbiani Bologna 

Università  

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3249/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


