
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018/2019 

 
Tecnico per la progettazione del prodotto moda 

Carpi (MO) 
 

Specializzazione 
tecnica nazionale 

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy 

Descrizione 
del profilo 

Il Tecnico per la progettazione del prodotto moda è in grado di ideare, progettare e 
sviluppare collezioni moda nell’ambito della confezione e della maglieria (donna, uomo, 
bambino) con competenze legate alla ricerca, alla grafica digitale per il tessile, allo 
sviluppo delle collezioni e alla comunicazione nella moda. 

Contenuti del 
percorso 

Principali contenuti: Storia della moda; Progettazione grafica digitale; Metaprogetto e 
Architettura di collezione; Fiere di settore; Materie prime e Merceologia tessile; Salute 
e ambiente nel settore moda:la sostenibilità della filiera tessile; Fonti di informazione 
Moda; Organizzazione aziendale e Sistema T/A; Progettazione e sviluppo delle  
Collezioni; Comunicazione e promozione del prodotto; I processi di realizzazione dei 
prototipi; Inglese tecnico /settoriale per il T/A; Progetto professionale; Norme sulla 
sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

Sede di 
svolgimento 

Carpi (MO), Via C. Marx 131/c, presso FORMODENA sede  

Durata e periodo 
di svolgimento 

800 ore di cui 320 di stage  
Novembre  2018 – ottobre 2019 

Numero 
partecipanti 

20 

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche per la realizzazione 
artigianale di prodotti del made in Italy 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore. L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al 
quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma 
professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione 
Professionale (Tecnico dell’Abbigliamento). Inoltre, possono accedere anche persone 
non diplomate, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi 
di istruzione, formazione e lavoro. 

Data iscrizione Dal 04/07/2018 al 19/10/2018 

Criteri di selezione 

Per i candidati in possesso dei requisiti formali, la selezione prevederà una prova 
pratica individuale (elaborazione di un briefing di collezione e test di lingua inglese) e un 
colloquio motivazionale. Sulla base dei punteggi ottenuti sarà redatta la graduatoria dei 
candidati ammessi. 



 
 

 

Ente di 
formazione 

ForModena - Formazione professionale per i territori modenesi Soc. cons. a r.l. 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Scuola capofila I.P.S.I.A. “G. Vallauri” – Carpi 
Altri Istituti partner: IPSSCA "Cattaneo - Deledda"- ISS "G.Galilei” 

Imprese Centro Qualità Tessile SRL- Champion Europe Services SRL-  Crea-Si S.A.S. Di Trevisani Maria E C.- 
GA Operations SPA  - Liu.Jo SPA - Metaphor Italy SRL - Sportswear Company SPA   - Twinset Milano  SPA  

Università Accademia di Belle Arti - Bologna 

Contatti 

Referenti: Cristina Pirondi – Sabrina Frontera – Elena Paltrineiri 
Tel.: 059 699 554 
E-mail: c.pirondi@formodena.it – s.frontera@formodena.it – 
e.paltrinieri@formodena.it 
Sito web: www.formodena.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA  2018-9719/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
892 del 18/06/2018, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione 
Emilia-Romagna 
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