
 

 
 

 

 
 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

PROGETTISTA DI MODA 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il Progettista di moda è in grado di concepire e progettare capi di abbigliamento ed 
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 
 

 
FORMODENA - FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I TERRITORI MODENESI 
SOC.CONS.A.R.L. 
Strada Attiraglio, 7 
41122 Modena MO 
 

Sede di 
svolgimento  

 
FORMODENA sede di Carpi 
Via C.Marx 131/c - Carpi (MO) 
Referente: Elena Paltrinieri, Cristina Pirondi 
Tel 059 699554  e-mail e.paltrinieri@formodena.it  / c.pirondi@formodena.it  
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Ricerca ideativa capi collezione moda; Rappresentazione grafica capi collezione moda; 
Impostazione della collezione; Razionalizzazione dei parametri di progettazione capi 

collezione moda- 180 ore 

Stage aziendale- 120 ore 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Giovani e adulti residenti in Emilia Romagna, occupati o disoccupati con priorità ai 
disoccupati in possesso di capacità e conoscenze attinenti l'area professionale della 
Progettazione e produzione tessile e abbigliamento - confezione e maglieria (conoscere 
le principali fonti per la ricerca e lo studio delle tendenze moda; saper rappresentare e 
riconoscere graficamente i principali particolari costruttivi dei capi; riconoscere i principali 
materiali tessili per la realizzazione dei capi di abbigliamento e loro utilizzo; conoscere il 
ciclo della progettazione e produzione del settore tessile / abbigliamento). 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 16 marzo 2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso Formodena sede di Carpi – via 
C.Marx 131/c, Carpi (MO) – tel. 059699554 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.formodena.it  
La selezione prevede un colloquio atto a verificare l’effettivo possesso delle capacità e 
delle conoscenze attinenti l’area professionale previste e richieste in ingresso. La verifica 
avverrà attraverso l’analisi di tavole di progetto e capi/outfit in essere: materiali utilizzati, 
linee moda e temi sviluppati, particolari tecnico-costruttivi, coerenza cartella 
colori/materiali.  
 

 
Quota iscrizione 
 

€ 100,00 

mailto:e.paltrinieri@formodena.it
mailto:c.pirondi@formodena.it
http://www.formodena.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 – ottobre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 15 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
Centro Qualità Tessile srl  
LiuJo spa  
Twin Set –Simona Barbieri spa 
Sportswear Company spa  
 

Scuole IPSIA G. VALLUARI Istituto Professionale ad indirizzo Tecnico abbigliamento e Moda 

Università - 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3266/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


