ISTRUZIONE TECNICA

Tecnico del sistema moda
DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato di istruzione tecnica nell’indirizzo “SISTEMA MODA” ha competenze
specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e
di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessori e moda. Integra
la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e capacità di lettura delle problematiche dell’area sistema-moda.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione Tecnico del
sistema moda, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini
di competenze:
1. Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore
2. Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo
3. Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e
finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche
4. Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed
eseguire i calcoli relativi alla confezione
5. Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software
dedicati alla vestizione del figurino
6. Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse,
anche in relazione agli standard di qualità
7. Progettare collezioni moda (piazzare, tagliare e cucire capi e accessori)
8. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera
9. Intraprendere percorsi di auto imprenditorialità mirati all’assunzione, nei diversi
contesti di impiego e con riferimento alle esigenze specifiche, di ruoli di ideazione, progettazione e realizzazione di capi d’abbigliamento, accessori per il
fashion
PUO’ SCEGLIERE TRA
•

•
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sbocchi professionali: aziende operanti nel settore della moda, account manager, addetto alle pubbliche relazioni, addetto vendite, show room, consulente d’immagine, fashion stylist, figurinista, modellista, giornalista di moda, trade
marketing manager, visual merchandiser, personal shopper.
studi post-diploma: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai
corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore

ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

5

32 ore - 33 ore classe prima

ISTRUZIONE TECNICA

Quadro orario

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio in cui, sul totale, è prevista la compresenza dell’insegnante tecnico pratico.
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