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Tecnico superiore di processo e prodotto del sistema Moda 4.0 - Fashion 
Product Manager 

Carpi (MO) 
 

Descrizione della 
figura 
professionale  

Il Tecnico superiore di processo e prodotto del sistema Moda 4.0 - Fashion Product 
Manager interviene nelle diverse fasi del processo di uscita delle collezioni moda. 
In particolare collabora alla definizione della struttura di collezione, traducendo la 
creatività in valide proposte commerciali in linea con le caratteristiche del brand. In 
base alle analisi interne ed esterne all'azienda, ai risultati di vendita e allo studio 
delle tendenze e delle opportunità di mercato definisce da un punto di vista 
strategico l’uscita della collezione a livello di numero pezzi, categorie prodotto, 
prezzi di vendita, posizionamento rispetto ai competitors. 

Contenuti del 
percorso 

Accoglienza-Patto formativo. Il sistema tessile abbigliamento e moda. Fashion 
product management e merchandising. Inglese e inglese tecnico. Gestione del 
team di lavoro. Trend analysis. Le fiere di settore. Materie prime e merceologia 
tessile. Economia circolare. La sostenibilità della filiera tessile. Grafica digitale. 
Metaprogetto e architettura di collezione. Il prodotto: costruzione dei capi e 
fattibilità tecnica dei capi di maglieria e confezione. Il processo produttivo: visite 
guidate aziende di settore (aziende conto proprio, aziende di subfornitura scelte 
per fasi di lavorazione). Accompagnamento al lavoro. Career management. La 
sicurezza sul lavoro. GDPR. 

Durata e periodo 
di svolgimento 

2.000 ore, di cui aula 1020 ore - project work 100 ore - FAD 80 ore - stage 800 ore 
Ottobre 2020 - Settembre 2022 

Attestato 
rilasciato 

Diploma di tecnico superiore 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o che 

siano in possesso di un diploma quadriennale di Istruzione e Formazione 
Professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore. L’eventuale possesso di un titolo accademico non 

concorre alla determinazione del punteggio per l’accesso. Per gli stranieri è 
necessario il permesso di soggiorno. 

Quota di 
partecipazione 

200 euro 



 
 

 

Data termine 
iscrizione 

16/10/2020 

Criteri e modalità 
di selezione 

L’ammissione al percorso è determinata dai risultati di una procedura di selezione ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Decreto MIUR del 07/09/2011. La procedura 

di selezione (effettuata per titoli ed esami) prevede: attribuzione punteggio sulla 
base del voto conseguito alla maturità (max 15 punti). PROVE SCRITTE (massimo 

35 punti): inglese (max 5 punti). Informatica (max 5 punti). Prova tecnica-

tecnologica e cultura generale (max 25 punti). Colloquio (max 50 punti). Il numero 
massimo di studenti che potranno accedere al percorso è fissato in 25 (lasciando la 

possibilità di ammettere ulteriori studenti qualora le condizioni logistiche e di 

sicurezza lo consentano). 

Numero 
partecipanti 

25 

Contatti 
Cristina Pirondi 
Tel: 059 699554 
e-mail: c.pirondi@formodena.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2020-14380/RER, approvata con Delibera di Giunta regionale n. 
839 del 13/07/2020 cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo, del 
Ministero dell’Istruzione e della Regione Emilia-Romagna. 

 


