
 
 

 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 
TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  

DEL PRODOTTO MODA 
Rimini 

 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di PROGETTISTA MODA 

Contenuti del 
percorso 

1. Industria della moda caratteristiche, processi, fattori di innovazione - ore 12 
2. Qualità ambiente sicurezza - ore 24 
3. Ricerca e consumo nella moda - ore 40 
4. Disegno della figura umana - ore 20 
5. Rappresentazione grafica collezione moda - ore 30 
6. Software di progettazione grafica e tessile - ore 35 
7. Impostazione della collezione - ore 32 
8. Specifiche progettuali e processi produttivi - ore 40 
9. Confezione capo-campione - ore 45 
10. Controllo parametri di progettazione - ore 30 
11. Moda sostenibile - ore 12 
12. Stage aziendale - ore 180 

Sede di 
svolgimento 

VIA IV NOVEMBRE, 37 – 47921 RIMINI 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 180 di stage 
Periodo NOVEMBRE 2018 – APRILE 2019 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Requisiti formali: 
Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, in possesso di un titolo di studio o 
di una qualifica professionale coerente con i contenuti del percorso e di livello EQF 
almeno pari al 4; 
  
Requisiti sostanziali: 
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 
conoscenze informatiche di base 
conoscenze di base della lingua inglese e francese 
 



 
 

 

 

Iscrizioni Entro il 22 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 13,00 

Modalità di 
selezione 

Test scritto e colloquio individuale 

Ente di 
formazione 

ASSOFORM ROMAGNA S.C. a R.L. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Soggetto Promotori 
- TEDDY SPA 
- VULPINARI MARIA GABRIELLA 
- AEFFE SPA 
- PUNTOART SRL 
- BERLINI SRL 
- HAPPINES SRL 
- INTERFASHION SPA 

Contatti 

Referente: Roberto Bartoli 
Tel. 0541-352760 
E-mail: rbartoli@assoformromagna.it 
Sito Web: www.assoformromagna.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-10136/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 

 


