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Supe
eriore Nuove
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“Teccnico superiore di processso del prodottto Moda PRO
OTOTIPIA E MODELLISTIC
M
CA 4 . 0 Green
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Ammeesso a finanziameento con D.D. MIIUR n.1284 del 2//8/2021 D.D.Reg
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n
del 5/11/20
021

Soggeetto proponente: Fondazione Istituto Tecnico
o Superiore M.I.A. MODA CAM
MPANA Edizionee Napoli
Figura nazionale di rifferimento 4.4.3
3.Tecnico superriore di processo e prodotto per la nobilitazio
one degli artico
oli tessili – abbigliamento – mo
oda dell’
allegato
o D – Decreto Interministeriale 07/09/2011.

Carattteristiche dei destinatari
d
Finalita’ de
el corso:
Il progetto, propone una figura di Tecnico superiore di processo prod
dotto
fortemente connotata dall’ in
ntroduzione dei dettami
d
di industtria 4 .0 da elem
menti
di innovazio
one digitale (auggmented reality) nella modellazio
one e prototipazzione
delle manifatture tessili, nonché da skills afferenti l’econ
nomia circolare e la
sostenibilità produttiva.

Competenzze tecniche in uscita
u
I giovani tecnici
t
avranno una preparazion
ne fortemente pratica basata su una
profonda conoscenza delle tecniche prod
duttive dell’oggeetto moda tessile ed
neggeranno le innovazioni digitali
d
relative alla
accessori Moda; padron
o mediante acquissizione di conosccenze
realizzazione virtuale di un oggetto di lusso
e competeenze di software di realtà aumentata e utilizzo di stampanti e scaanner
3D. I frequentanti avranno inoltre modo di acquisire
a
skills sp
pecifiche in materria
bilità sia di prodo
otto che di proceesso e saranno coinvolti
c
in incon
ntri e
di sostenib
seminari con start up innovative e brand impegnaati nella ricercca e
nell’innovaazione green.

Sbocchi pro
ofessionali
Il Tecnico Superiore previstto dal progetto trova
t
impiego in aziende leader
del comparto Calzaturiero.
mare figure tecn
niche che operrano su alcune fasi
Il percorso mira a form
he“della catena del valore de settore
s
moda e,, in particolare sullo
“nevralgich
sviluppo prodotto, , laa ricerca di in
nnovazione , la progettazion
ne e
odotti dell’intera filiera
f
moda. Modellista 4.0.
l’industrializzazione dei pro

Articolazio
one e durata de
el corso
Il percorso prenderà
p
avvio en
ntro il 30 dicembre 2021 e avrà una durata di 4 seemestri
per un totalee di 1000 ore in attività
a
formativee in aule e 800 ore di stage. Le attività di
aula si svo
olgeranno non solo
s
nelle aule dedicate, ma anche nei labo
oratori
dell’Istituzione Scolastica Isab
bella d’Este Caraccciolo.
Le attività formative si svolggeranno dal luneedì al venerdì con moduli didattici della
durata giorrnaliera compressa tra 4 e 8 ore.
Lo stage saarà realizzato presso aziende e cen
ntri di ricerca del settore MODA e si
svolgerà seecondo l’orario laavorativo della struttura ospitantee.
La frequenzaa alle attività didaattiche e allo stagge è obbligatoria; un numero di assenze
pari o superiiore al 20% delle ore totali del perrcorso determinaa l’esclusione dal Corso.

Contenuti principali del programma
p
didattico: Area co
ompetenze di base
Inglese;Inforrmatica; Caratteristiche e dinam
miche organizzative del sistema Moda;
Salute, sicurrezza, igiene amb
bientale e inquinaamento; Elementti di marketing e diritto
del lavoro e pari opportunità

Area comp
petenze trasverrsali
Strumenti e tecniche per la gestione delle relazioni
r
interpersonali e dei gru
uppi di
lavoro

Area comp
petenze tecnico
o – professionali
Figurino di moda;Materiali
m
e componenti della produzione maanifatturiera tessiile
Studio di cicli di lavoro del sisstema moda – tesssile green innovation Elementi dii CAD
_ CAM e rendering tessile;Mo
odello tradizionale ed assistita (digitale) per il tessile
ualità di prodotto e di processo, teest e controlli Teccniche modellisticche;
Controllo qu
Modellistica CAD (laboratorio
o) CLO 3D (laboraatorio) Photoshop
p (laboratorio)
Illustrator (laaboratorio); Storiia della moda e del
d costume Sviluppo taglie;
Ingegnerizzaazione del piazzam
mento Eco design; Tecnologia e tecniche di confezzione,
assemblaggio, accessoristica e packaging del prodotto
p
tesile manifatturiero;
m
oduzione in otticaa LEAN and AGILEE
L’industrializzzazione della pro

23 gio
ovani, di entramb
bi i sessi di età co
ompresa tra i 18 anni
a
e i 35 anni (non compiuti
alla data di scadenza del
d bando) in posssesso di un diplo
oma di scuola superiore o che
o frequentato un percorso quad
driennale di istrruzione e formazzione tecnica
hanno
professionale (IEFP) integrato da un percorso di istrruzione e formazzione tecnica
urata di 1 anno.
superriore IFTS della du
Requiisiti di accesso
Età co
ompresa tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non com
mpiuti; Possesso di Diploma di
Istruzione Secondaria di II grado o chee hanno frequentato un percorso quadriennale
o; Conoscenza
di istrruzione e formazione tecnica supeeriore IFTS della durata di 1 anno
della lingua inglese che verrà accertato
o al momento de
ella selezione; Adeguato livello
di “alffabetizzazione informatica”; Utilizzzo di videoscritttura e fogli elettrronici a livello
base Saranno considerate prioritarie lee seguenti carattteristiche: Giovan
ni a rischio di
N
ossia che non studiano no
on lavorano e non
n
svolgono
esclussione (giovani Neet,
attivittà formative); Etàà (priorità ai sogggetti più giovani); Pari opportunità (priorità a
donne
e).

Modalità di presenttazione della domanda
I can
ndidati dovranno far perveniree la domanda di partecipazio
one, redatta
sull’ap
pposito modello,, il curriculum viitae in formato europeo
e
e la fottocopia di un
valido
o documento di riconoscimento entro le ore 12:00 del giorno 31/01/2022.
esclussivamente all’in
ndirizzo pec ittsmodacampania@pec.it La modulistica
m
è
disponibile
sul
sito
www
w.miafondazione
eits.it
e
sul
sito
www..isabelladestecaracciolo.it

Selezzioni
Coloro
o che hanno prresentato la domanda di ammissione partecipeeranno alla
selezione che consistee in un test a risp
posta multipla (m
max 30 punti) perr valutare le
disciplinare (maxx 40 punti)
conosscenze ed un colloquio motivazionale e interd
verran
nno attribuiti maax 10 punti per il voto del diplom
ma e max 20 pun
nti per titoli
preferenziali ed esperrienze lavorative pertinente. Le modalità
m
della selezione ed i
ezioni saranno pu
ubblicati sul
criteri di valutazione e l’elenco degli aammessi alle sele
sito della Fondazione e dell’Istituzione Scolastica www.isabelladestecaraacciolo.it.
nteggi. L’elenco degli
d
ammessi
La graaduatoria verrà reedatta in base alla somma dei pun
sarà pubblicato
p
sul sito
o dell’Istituzione Scolastica.

Com
mmissione di esaame finale e veerifica delle com
mpetenze acqu
uisite
Formaativo si conclude con un esam
me finale volto a verificare le competenze
c
acquisite: Detta verificca, la certificazio
one e il riconoscimento dei creditti formativi,
ono
effettuati
secondo
previsto
dallla
Nota
vengo
quanto
MIUR
R.AOODGOSV.REG
GISTRO UFFICIAEE (U). 0010151 del 29‐04‐2021. Saranno
amme
essi alle prove dii verifica finale ggli studenti che abbiano frequentato il Corso
Per almeno l’80% dellle ore complessivamente erogatte e che siano sttati valutati
a
la
positivamente nelle prove intermedie,, compresa l’attivvità di stage. E’ assicurata
e in caso dii mancato
certifiicazione delle competenze aacquisite anche
completamento del peercorso formativo
o.
Certifficazione finale Diploma
D
di Tecniico Superiore V livello del Quadro Europeo
delle qualifiche per l’apprendimento peermanente.
onosciuti Sulla baase dei Regolame
enti didattici dellee Università
Creditti universitari rico
potranno essere rico
onosciuti crediti formativi (CFU) dei moduli did
dattici dalle
ersità.
Unive

Per ulteriori
u
inform
mazioni: itsmodaacampania@gm
mail.com; 335//6555784.
Il presiidente dott. Carlo Palmieri

