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Tecnico per la progettazione e realizzazione del 
prodotto moda

ForModena Soc. cons. a r.l. - sede di Carpi (Mo)

Rif. PA 2016- 5660/RER 
approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1194 del 25/07/2016 e cofinanziata con risorse del 

Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna



Descrizione del profilo

Il Tecnico per la progettazione e realizzazione del prodotto
moda si occupa dello sviluppo delle collezioni di confezione,
maglieria e accessori con competenze legate alle caratteristiche
funzionali, tecniche e merceologiche dei capi.

E' in grado di progettare e realizzare prodotti tessili artigianali
Made in Italy che prevedono la valorizzazione dei processi
produttivi e dei materiali della cultura e della tradizione.





Contenuti del percorso

-organizzazione aziendale, sistema T/A; 

-fonti di informazione moda; 

-fiere di settore;

-materie prime e merceologia; 

-storia della moda;

-progettazione grafica; 

-metaprogetto e architettura di collezione; 



-marketing  del prodotto moda, promozione del 
prodotto e customer satisfaction;

-costi industriali e budget acquisti; 

-inglese tecnico /settoriale per il T/A;  

-fattibilità tecnica dei capi e tecniche costruttive dei 
prodotti: modellistica e confezione dell’abbigliamento, 
strutture basilari di maglieria; 

-progetto professionale, processi, ruoli e modalità di 
comunicazione nell’organizzazione aziendale; 

- norme sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro.



Durata: 800 ore di cui 300 di stage.

Data termine iscrizioni: metà ottobre

Data inizio prevista: entro metà novembre

Frequenza in orario diurno su 5 giornate 

Il corso non prevede quote di iscrizione





Destinatari e requisiti d’accesso
Giovani e adulti, non occupati o occupati,residenti o domiciliati
in Emilia-Romagna, che sono in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore o di diploma professionale.

L'accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso
dell'ammissione al V anno dei percorsi liceali, nonché a coloro
che non sono in possesso del diploma d'istruzione secondaria
superiore, previo accertamento delle competenze acquisite in
precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro
successivamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.



• Numero partecipanti : 20

• La selezione dei partecipanti consisterà in un 
colloquio con l'obiettivo di accertare i prerequisiti 
di accesso, valutare le attitudini, quali la 
motivazione al lavoro nel settore, l'autonomia e 
la creatività. La selezione prevede, inoltre, 
l'accertamento in ingresso della conoscenza della 
lingua inglese attraverso la somministrazione di 
un test di livello.



Partner di progetto

Università: ACCADEMIA DI BELLE ARTI – Bologna
Scuola Capofila: I.P.S.I.A. “G. VALLAURI” – Carpi

Aziende: 
CENTRO QUALITA’ TESSILE  s.r.l.
CREA-Si S.a.s di Trevisani Maria e C.
G.A. OPERATIONS s.p.a. (Giorgio Armani)
LIU JO s.p.a.
SPORTSWEAR COMPANY s.p.a. (Stone Island)
TWIN SET - SIMONA BARBIERI  s.p.a.



Sede di svolgimento

ForModena_ Sede di Carpi , via C. Marx, 131 –

41012 Carpi  (Mo)

Referenti:  Cristina Pirondi – Elena Paltrinieri 

Tel.: 059 699 554

E-mail:  carpi@formodena.it

Sito web: www.formodena.it



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.



• Grazie per l’attenzione!



Corsi di formazione superiore in area sociale

Tecnico Esperto nella gestione dei servizi 
• ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
• Durata: 300 ore (di cui 100 di stage)

• L’attività formativa si svilupperà intorno alle seguenti tematiche collegate alle 
Unità di Competenza del profilo:

• UC 1 CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI
• principi di organizzazione aziendale nell’ambito dei servizi socio assistenziali e 

socio sanitari; strumenti per la pianificazione e la gestione dei servizi socio 
assistenziali e socio sanitari

• UC 2 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
• elementi di organizzazione dei servizi (piani, protocolli, procedure, …); elementi 

di budgeting e controllo di gestione ; gestione e sviluppo delle risorse umane; il 
project management

• UC 3 POSIZIONAMENTO SERVIZI NEL SISTEMA DI RIFERIMENTO
• la rete dei servizi alle persone: principali tipologie di imprese che erogano i 

servizi di assistenza e cura alle persone; la progettazione del servizio, secondo le 
indicazioni di legge e gli standard regionali di qualità (L.R. 514/2009); esame 
delle caratteristiche dei competitors: il benchmarking

• UC 4  CURA E GESTIONE DEL CLIENTE 
• metodi e tecniche del lavoro sociale; valutazione della qualità dei servizi e 

monitoraggio della soddisfazione del cliente/utente; tecniche di pianificazione e 
controllo delle attività

•



Animatore sociale
• Profilo 
L’Animatore Sociale è una figura in grado di realizzare interventi di animazione socio-
culturale ed educativa, attivando processi di sviluppo dell’equilibrio psicofisico e 
relazionale di persone e gruppi/utenza e stimolandone le potenzialità ludico-culturali 
ed espressivo-manuali. 

• Sbocchi occupazionali 
L’Animatore Sociale lavora in: servizi residenziali per anziani, servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza, servizi per persone con disabilità, cooperative e agenzie di animazione, 
servizi di prevenzione nell’ambito della tossicodipendenza e servizi indirizzati ad 
un’utenza adulta con disabilità psico-fisiche o psichiatriche. 

Contenuti del percorso 
• Il ruolo dell'animatore sociale 
• Analisi dei fabbisogni e strutturazione dell'intervento di animazione 
• Tecniche di comunicazione interpersonale e nell'equipe di lavoro 
• Lo sviluppo di un piano integrato di animazione (area anziani) 
• Lo sviluppo del piano integrato di animazione (area educativa) 
• Durata 300 ore di cui 190 di aula, 100 stage da svolgere presso servizi e strutture e 

10 ore di elaborazione/approfondimento individuale di un progetto animativo. 


