
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

MODELLISTA DELL'ABBIGLIAMENTO 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
QUALIFICA: Modellista dell'abbigliamento 
Il Modellista dell'abbigliamento è in grado di costruire e rappresentare graficamente, 
traducendo l'idea dello stile, il modello del capo collezione, partecipando 
all'individuazione delle componenti costruttive e delle relative soluzioni tecnologiche di 
riproduzione. 
AREA: Progettazione e produzione tessile ed abbigliamento - confezione e maglieria. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

ASSOFORM RIMINI SOCIETA' CONSORTILE a r.l. 
Piazza Cavour, 4 
47921 Rimini RN 

Sede di 
svolgimento  

 
Assoform Rimini sc a r. l.  
Via IV novembre, n. 37 Rimini (RN) 
Referente: Ing. Aldo Tiberi 
Tel. 0541- 52041/ 57515    e-mail a.tiberi@unind.rn.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

1- Materiali tessili, impiego, lavorabilità, qualità 
2- Modellistica base e sviluppo taglie 
3- La geometrizzazione del figurino tecnico 
4- Tecniche di confezione prototipi 
5- Sistemi CAD/CAM per lo sviluppo taglie 
6- Progettazione modellistica manuale e informatizzata 
7- La qualità del prodotto  

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Giovani  e adulti disoccupati, con priorità per giovani disoccupati con conoscenze di base 
nel settore moda, spiccato interesse per il settore abbigliamento; cararatteristiche 
personali adatte all'inserimento in azienda o all'autoimprenditorialità, capacità di lavorare 
in team, disponibilità all'apprendimento  e all'autoapprendimento.  
Nello specifico è richiesto il possesso delle seguenti capacità: utilizzo della lingua inglese 
in processi comunicativi tecnici, comprensione dei principali modelli di struttura e 
funzionamento di organizzazioni complesse, utilizzo di strumenti di ICT (Office) per la 
gestione di informazioni ed elaborazione dati. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 20/02/2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a mano, via fax allo 0541-782068 
oppure via mail all’indirizzo sopra specificato,  
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.assoform.rn.it 
La selezione prevede un test di contenuto e un colloquio attitudinale e motivazionale. 
 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 



 

 
 

 

 

 

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 “MODELLISTA 
DELL’ABBIGLIAMENTO” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 100 di stage 
Periodo: marzo 2015 – giugno 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 15 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

Aeffe Spa- San Giovanni in Marignano (RN) 
Gilmar Divisione Industria Spa- San Giovanni in Marignano (RN) 
Aesse Projects Srl- San Giovanni in Marignano (RN) 
M.G. Vulpinari Srl- Rimini 

Scuole Liceo “A.Volta- F.Fellini”- Riccione (RN) 

Università UNIVERSITA’ DI BOLOGNA- Sede di Rimini 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3167/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


