
 

 

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FIGURA 
 
 

Il Tecnico dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa interviene con 
autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, 
collaborando al presidio del processo di produzione di capi di 
abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa, attraverso 
l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio 
e la valutazione del risultato.  
Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi – alla 
rappresentazione grafica, modellizzazione, realizzazione e riparazione di 
capi di abbigliamento e di prodotti tessili per la casa. 

DENOMINAZIONE INDIRIZZI - Abbigliamento 
- Prodotti tessili per la casa 

REFERENZIAZIONE QNQ/EQF Livello 4 

REFERENZIAZIONE 
ATECO ISTAT 2007 
 
 

Abbigliamento 
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 
14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 
32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di 
sicurezza 
Prodotti tessili per la casa 
13.92.10  Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per 
l'arredamento 

REFERENZIAZIONE 
CP ISTAT 2011 

Abbigliamento 
2.5.5.1.3 Disegnatori di moda  
6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento 
6.5.3.4.1 Modellisti di pellicceria e di capi in pelle 
6.5.3.5.1 Confezionatori e rifinitori di biancheria intima 
6.5.3.2.2 Maglieristi 
6.5.3.3.2 Tagliatori di capi di abbigliamento 
6.5.3.5.3 Merlettai e ricamatrici a mano 
6.5.3.3.4 Sarti 
6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle 
6.5.3.3.5 Cappellai 
Prodotti tessili per la casa 
2.5.5.1.3Disegnatori di moda  
6.5.3.5.2Confezionatori e rifinitori di biancheria per la casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO 
PROFESSIONALI 

SETTORE: Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 
PROCESSO: Produzione di prodotti di abbigliamento e per la casa 
SEQUENZA DI PROCESSO: Ideazione e progettazione in serie dei prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.135.400 - Ideazione stilistica di prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.135.432 - Costruzione dei modelli di prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.135.433 - Realizzazione dei prototipi e dei campionari di prodotti di 
abbigliamento e per la casa  
SEQUENZA DI PROCESSO: Confezionamento in serie del prodotto di abbigliamento e 
per la casa 
ADA.8.146.434 - Sviluppo delle taglie di prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.435 - Taglio di prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.436 - Cucitura e rifinitura dei prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.437 - Lavorazioni particolari – Confezionamento di cappelli in feltro 
ADA.8.146.438 - Stiratura e controllo capi di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.439 - Imbustamento di prodotti di abbigliamento e per la casa 
SEQUENZA DI PROCESSO: Progettazione, confezionamento su misura e riparazione 
dei capi di abbigliamento 
ADA.8.147.440 - Progettazione e confezionamento su misura del capo di 
abbigliamento 
ADA.8.147.441 - Riparazione dei capi di abbigliamento 
 
SETTORE: Legno e arredo 
PROCESSO: Fabbricazione di mobili artigianale e in serie, restauro e tappezzeria 
SEQUENZA DI PROCESSO: Lavorazioni di tappezzeria e materassi 
ADA.9.42.127 - Confezionamento di tende e drappeggi 

 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE  

 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di 
igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per gli altri e 
per l'ambiente 

ADA.8.135.400 - Ideazione stilistica di prodotti di abbigliamento e per la 
casa 
ADA.8.146.434 Sviluppo delle taglie di prodotti di abbigliamento e per la 
casa 
ADA.8.147.440 Progettazione e confezionamento su misura del capo di 
abbigliamento 

Rappresentare graficamente il modello in tutti i suoi 
componenti, interpretando l’idea stilistica da bozze 
e/o schizzi di progettazione 
 

ADA.8.135.400 - Ideazione stilistica di prodotti di abbigliamento e per la 
casa 
ADA.8.135.432 - Costruzione dei modelli di prodotti di abbigliamento e 
per la casa 
ADA.8.135.433 Realizzazione dei prototipi e dei campionari di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.435 Taglio di prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.436 Cucitura e rifinitura dei prodotti di abbigliamento e per 
la casa  
ADA.8.146.438 Stiratura e controllo capi di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.439 Imbustamento di prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.147.440 Progettazione e confezionamento su misura del capo di 
abbigliamento 
ADA.8.147.441 Riparazione dei capi di abbigliamento 
ADA.9.42.127 Confezionamento di tende e drappeggi 

Predisporre documenti relativi alle attività ed ai 
materiali 
 

 
 
 
 



 

 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 
Abbigliamento  

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO 
PROFESSIONALI 

SETTORE: Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 
PROCESSO: Produzione di prodotti di abbigliamento e per la casa 
SEQUENZA DI PROCESSO: Ideazione e progettazione in serie dei prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.135.400 - Ideazione stilistica di prodotti di abbigliamento e per la 
casa 
ADA.8.135.432 - Costruzione dei modelli di prodotti di abbigliamento e per 
la casa 
ADA.8.135.433 Realizzazione dei prototipi e dei campionari di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
SEQUENZA DI PROCESSO: Confezionamento in serie del prodotto di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.435 Taglio di prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.436 Cucitura e rifinitura dei prodotti di abbigliamento e per la 
casa 
ADA.8.146.438 Stiratura e controllo capi di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.439 Imbustamento di prodotti di abbigliamento e per la casa 
SEQUENZA DI PROCESSO: Progettazione, confezionamento su misura e 
riparazione dei capi di abbigliamento 
ADA.8.147.440 Progettazione e confezionamento su misura del capo di 
abbigliamento 
ADA.8.147.441 Riparazione dei capi di abbigliamento 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE  

ADA. 8.135.400 - Ideazione stilistica di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA. 8.135.432 - Costruzione dei modelli di 
prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.135.433 Realizzazione dei prototipi e dei 
campionari di prodotti di abbigliamento e per la 
casa 
ADA. 8.146.435 Taglio di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.436 Cucitura e rifinitura dei prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA. 8.146.438 Stiratura e controllo capi di 
abbigliamento e per la casa 
ADA. 8.146.439 Imbustamento di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA. 8.147.440 Progettazione e confezionamento 
su misura del capo di abbigliamento 
ADA. 8.147.441 Riparazione dei capi di 
abbigliamento 

Collaborare all’elaborazione di proposte stilistiche dei prodotti di 
abbigliamento corredate di specifiche tecniche 
 
Intervenire nella realizzazione e riparazione dei capi d’abbigliamento, anche 
complessi e di differenti tipologie di tessuto, assicurando la rispondenza agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione e realizzazione, 
individuando e proponendo eventuali interventi migliorativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 
Prodotti tessili per la casa 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO 
PROFESSIONALI 

SETTORE: Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 
PROCESSO: Produzione di prodotti di abbigliamento e per la casa 
SEQUENZA DI PROCESSO: Ideazione e progettazione in serie dei 
prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.135.400 - Ideazione stilistica di prodotti di abbigliamento e per la 
casa 
ADA.8.135.432 - Costruzione dei modelli di prodotti di abbigliamento e 
per la casa 
ADA.8.135.433 Realizzazione dei prototipi e dei campionari di prodotti 
di abbigliamento e per la casa 
SEQUENZA DI PROCESSO: Confezionamento in serie del prodotto di 
abbigliamento e per la casa 
ADA. 8.146.435 Taglio di prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.436 Cucitura e rifinitura dei prodotti di abbigliamento e per 
la casa 
ADA. 8.146.438 Stiratura e controllo capi di abbigliamento e per la casa 
ADA. 8.146.439 Imbustamento di prodotti di abbigliamento e per la 
casa 
 
SETTORE: Legno e arredo 
PROCESSO: Fabbricazione di mobili artigianale e in serie, restauro e 
tappezzeria 
SEQUENZA DI PROCESSO: Lavorazioni di tappezzeria e materassi 
ADA.9.42.127 Confezionamento di tende e drappeggi 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE  

ADA.8.135.400 - Ideazione stilistica di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.135.432 - Costruzione dei modelli di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.135.433 Realizzazione dei prototipi e dei 
campionari di prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.435 Taglio di prodotti di abbigliamento e 
per la casa 
ADA.8.146.436 Cucitura e rifinitura dei prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.438 Stiratura e controllo capi di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.439 Imbustamento di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.9.42.127 Confezionamento di tende e drappeggi 

Collaborare all’elaborazione di proposte stilistiche dei prodotti tessili 
per la casa corredate di specifiche tecniche 
 
Intervenire nella realizzazione e riparazione dei prodotti tessili per la 
casa, anche complessi e di differenti tipologie di tessuto, assicurando la 
rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di 
progettazione e realizzazione, individuando e proponendo eventuali 
interventi migliorativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

 

COMPETENZA 
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni 
di rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente 

QNQ/EQF – Livello 3 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- Identificare figure e norme di riferimento al sistema di 
prevenzione/protezione di settore 

- Individuare le situazioni di rischio relative al proprio 
lavoro e le possibili ricadute su altre persone 

- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici del settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale di settore 

- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 
emergenza 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva di settore 

- Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle 
situazioni di emergenza 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 
settore 

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva di settore 
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio nel settore 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento di settore 
- Nozioni di primo soccorso 
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 
-  

 

COMPETENZA  
Rappresentare graficamente il modello in tutti i suoi componenti, interpretando l’idea stilistica da bozze e/o schizzi di 
progettazione 

QNQ/EQF – Livello 3 

ABILITA’  CONOSCENZE  

- Applicare le tecniche del disegno di moda e di 
trasferimento in disegni tecnici degli elementi 
strutturanti 

- Compilare le schede tecniche del prototipo 
- Utilizzare metodi di sviluppo delle taglie o dei modelli 
- Utilizzare tecniche e strumenti informatici per la 

rappresentazione della figura/modello tessile 
- Verificare la corrispondenza tra il grafico eseguito e 

assemblato in carta o in tela e il figurino/prototipo  
proposto 

- Identificare le caratteristiche estetiche, funzionali, 
ergonomiche del prodotto 

- Disciplina di denominazione ed etichettatura dei prodotti 
tessili, simboli di composizione e manutenzione 

- Marchi di garanzia e regole di fabbricazione 
- Principali tipi di materiali e accessori 
- Principi e tecniche di disegno geometrico e artistico 
- Software e tecniche per la rappresentazione grafica e loro 

modalità di utilizzo 
- Software e tecniche per la progettazione stilistica  
- Tecniche, procedure e regole per la produzione di 

cartamodelli e prototipi 

 

COMPETENZA 
Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 

QNQ/EQF – Livello 4 

ABILITA’  CONOSCENZE  

- Individuare le caratteristiche tecniche dei tessuti in base 
alle esigenze d’uso 

- Individuare i costi delle singole attività 
- Elaborare preventivi 
- Utilizzare tecniche di documentazione contabile nei 

diversi stadi di avanzamento lavori 
- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e dei 

materiali 

- Schede tecniche tessili 
- Elementi  di economia aziendale e tecniche  di rilevazione 

dei costi, preventivistica e rendicontazione 
- Pianificazione del processo di lavorazione: cicli e tempi  
- Strumenti di documentazione di attività e materiali  
- Merceologia e analisi tessile per la destinazione d’uso 
-  

 

 

 



 

 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 
Abbigliamento 

 

COMPETENZA 
Intervenire nella realizzazione e riparazione dei capi d’abbigliamento, anche complessi e di differenti tipologie di tessuto, 
assicurando gli standard di qualità previsti nelle diverse fasi di lavorazione 

QNQ/EQF – Livello 4 

ABILITA’ CONOSCENZE  

- Applicare le principali tecniche di cucitura ai diversi tipi di 
materiale tessile 

- Applicare le principali tecniche di riparazione dei capi di 
abbigliamento 

- Applicare tecniche di rifinitura e di stiratura  
- Utilizzare gli strumenti e le tecniche di base della confezione 
- Verificare il prodotto finito eliminando i difetti di 

presentazione 
- Verificare la corrispondenza fra figurino/modello e capo 

finito 
- Applicare le tecniche del disegno di moda e del 

trasferimento in disegni tecnici degli elementi strutturanti il 
capo di abbigliamento, gli accessori e altri prodotti moda 

- Predisporre etichette di denominazione secondo le 
normative vigenti  

- Compilare la reportistica tecnica prevista 
- Utilizzare strumenti di misura e verifica 
- Applicare metodi per realizzare un piano di verifica  
- Eseguire controlli qualitativi del capo e del processo 
- Monitorare il processo secondo le procedure e i cicli definiti 
- Confrontare i dati rilevati con le specifiche ricevute 

- Caratteristiche delle attrezzature e tecniche di stiratura 
- Modalità di utilizzo della scheda tecnica di lavorazione/ 

assemblaggio 
- Principali metodi di cucitura 
- Strumenti e tecniche di confezionamento 
- Strumenti e tecniche di rifinitura 
- Caratteristiche merceologiche 
- Simbologia di manutenzione e di composizione dei prodotti 

tessili 
- Tecniche e modalità di riparazione 
- Modulistica e modalità di compilazione della 

documentazione tecnica 
- Normativa di settore  
- Procedure e tecniche di controllo e collaudo dei capi di 

abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa  
- Procedure e metodi per il controllo di qualità e conformità 

del prodotto tessile 
- Tecniche e strumenti per il monitoraggio del piano di 

lavoro 

 

COMPETENZA 
Collaborare all’elaborazione di proposte stilistiche dei prodotti di abbigliamento corredate di specifiche tecniche 

QNQ/EQF – Livello 4 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- Rilevare i bisogni del cliente/committente e formulare la 
proposta stilistica 

- Interpretare contenuti moda culturali e professionali 
funzionali alla proposta sia stilistica che tecnica 

- Leggere le tendenze del mercato 
- Proporre tessuti innovativi, in coerenza con la proposta 

stilistica 
- Realizzare il cartamodello in funzione della vestibilità 
- Realizzare il figurino con specifica dei particolari 

- Caratteristiche merceologiche dei tessuti abbigliamento e 
prodotto moda, loro evoluzione e funzionalità 

- Disciplina di denominazione ed etichettatura dei prodotti 
tessili 

- Marchi di garanzia e regole di fabbricazione 
- Principali innovazioni in campo tessile 
- Principi socio-culturali alla base dei comportamenti di 

consumo nell’ambito della moda 
- Storia del costume, della moda e tendenze dei canoni 

stilistici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 
 Prodotti tessili per la casa  

 

COMPETENZA 
Intervenire nella realizzazione e riparazione dei prodotti tessili per la casa, anche complessi e di differenti tipologie di 
tessuto, assicurando gli standard di qualità previsti nelle diverse fasi di lavorazione 

QNQ/EQF – Livello 4 

ABILITA’ CONOSCENZE  

- Applicare le principali tecniche di cucitura ai diversi 
tipi di materiale tessile 

- Applicare le principali tecniche di riparazione dei 
prodotti tessili per la casa 

- Applicare tecniche di rifinitura e di stiratura del 
prodotto tessile della casa 

- Utilizzare con padronanza gli strumenti e le tecniche 
di base della confezione 

- Verificare il prodotto finito eliminando i difetti di 
presentazione 

- Verificare la corrispondenza fra modello e capo finito  
- Adottare metodi e strumenti per la predisposizione 

di un piano di verifica 
- Compilare la reportistica tecnica 
- Utilizzare strumenti di misura e verifica 
- Applicare metodi per realizzare un piano di verifica  
- Eseguire controlli qualitativi del capo e del processo 
- Monitorare il processo secondo le procedure e i cicli 

definiti 
- Confrontare i dati rilevati con le specifiche ricevute 

- Caratteristiche delle attrezzature e tecniche di stiratura 
- Modalità di utilizzo della scheda tecnica di lavorazione/ 

assemblaggio  
- Caratteristiche merceologiche dei tessuti, loro evoluzione e 

funzionalità 
- Principali metodi di cucitura 
- Strumenti e tecniche di confezionamento 
- Strumenti e tecniche di rifinitura 
- Tecniche e modalità di riparazione 
- Modulistica e modalità di compilazione della documentazione 

tecnica 
- Normativa di settore  
- Procedure e tecniche di controllo e collaudo dei capi di 

abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa  
- Procedure e metodi per il controllo di qualità e conformità 

del prodotto tessile 
- Tecniche e strumenti per il monitoraggio del piano di lavoro 
 
 

 

COMPETENZA 
Collaborare all’elaborazione di proposte stilistiche dei prodotti tessili per la casa corredate di specifiche tecniche 

QNQ/EQF – Livello 4 

ABILITA’ CONOSCENZE  

- Definire con il cliente il modello, il tessuto e le 
specifiche per la realizzazione  

- Rilevare le misure dei prodotti da realizzare  
- Applicare tecniche di confezione di prodotti tessili per 

la casa 
- Rilevare i bisogni del cliente/committente 

coniugandoli con le opportune tecniche e tecnologie 
disponibili 

- Formulare la proposta stilistica secondo lo stile di 
arredamento e/o le indicazioni del progettista  

- Operare in coerenza con le tecnologie disponibili 
- Proporre tessuti innovativi, in coerenza con la 

proposta stilistica 

- Principali tecniche di confezione di prodotti tessili per la 
casa 

- Caratteristiche merceologiche dei prodotti tessili per la 
casa, loro evoluzione e funzionalità 

- Disciplina di denominazione ed etichettatura dei prodotti 
tessili 

- Principali stili di arredo 
- Marchi di garanzia e regole di fabbricazione 
- Principali innovazioni in campo tessile 
- Principi socio culturali alla base dei comportamenti di 

consumo nell’ambito del tessile per la casa 
- Elementi di storia dell’architettura, del design e dei 

complementi tessili d’arredo 

 
 
 
 
 
 
 
 


