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CORSO “PROGETTISTA MODA”
Il corso “Progettista Moda” si pone l’obbiettivo di qualificare
persone diplomate o laureate, nel settore della moda attraverso una
formazione orientata all’innovazione dei processi di ideazione,
progettazione e realizzazione dei prodotti.
Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito competenze
rispetto ai seguenti principali temi:
Ricerca ideativa capi-collezione moda
Rappresentazione grafica capi-collezione moda
Impostazione collezione moda
Realizzazione parametri di progettazione capi-collezione moda
attraverso software specifici.
Tale figura professionale sarà in grado di concepire e progettare
capi di abbigliamento e accessori, definendone le caratteristiche
funzionali e tecniche, impostare ed elaborare nuove collezioni,
dando origine a nuove linee ed ispirando nuove tendenze moda
Contenuti:
Il progetto si articola con una metodologia che prevede didattica
frontale, analisi di casi, simulazione, esercitazioni pratiche con
utilizzo di sistemi informatici specifici, interventi di esperti aziendali,
stage aziendale e visite didattiche guidate presso le principali
aziende partner dell’operazione.
Il progetto sarà suddiviso nei seguenti 13 moduli:

MODULI

ORE

1-Industria della moda: caratteristiche, processi,
fattori di innovazione

12

2-Qualità ambiente sicurezza

24

3-Ricerca e consumo nella moda

32

4-Disegno della figura umana

20

5-Rappresentazione grafica collezione moda

24

6-Software di progettazione grafica e tessile

28

7-Software di progettazione

36

8-Impostazione della collezione

28

9-Specifiche progettuali e processi produttivi

32

10- Confezione capo-campione

42

11- Controllo parametri di progettazione

30

12-Moda sostenibile

12

13- STAGE AZIENDALE

180

Attestato rilasciato:
Al termine del percorso formativo verrà organizzata la sessione
d’esame per il rilascio del Certificato di Qualifica secondo il Sistema
Regionale delle Qualifiche per “PROGETTISTA MODA”
riconducibile al 6° livello dell’European Qualification Framework .

IL CORSO, COFINANZIATO DA FSE E
REGIONE EMILIA- ROMAGNA,
E’ COMPLETAMENTE GRATUITO

Giornata di presentazione:
Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 9.30
presso la sede di Assoform Romagna S.C. a r.l.
Via IV novembre, 37- Rimini.
venerdì 11 settembre 2020 alle ore 9.30
presso la sede di Confindustria Romagna S.C. a r.l.
Piazza Cavour, 4- Rimini.
Iscrizione e criteri di selezione:
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro
Venerdì 18 settembre 2020 alle ore 13,00 a:
Assoform Romagna S.C. a r.l.
Via IV novembre n. 37 -Rimini
E-mail: Lsaponi@assoformromagna.it
Nel caso in cui le domande idonee fossero superiori al
numero di partecipanti previsti si procederà a selezione, con
criteri secondo quanto stabilito dalle Direttive Regionali in materia
di Formazione Professionale.
La modalità di selezione avverrà tramite:

Prova scritta

Prova orale
La procedura di selezione si articolerà in una prova scritta che peserà il
50% sul punteggio finale e in una prova orale (peso 50%) La prova scritta
si compone di due parti: 1) test con risposte chiuse ed aperte sui seguenti
argomenti: - elementi legati al design, allo stile, ai tessuti, ai trend del
settore moda - informatica di base - Inglese e francese livello base 2)
elaborazione e sviluppo di un caso pratico mirato alla comprensione
dell’inclinazione del candidato all’innovazione e alla digitalizzazione. La
prova orale si compone di un colloquio di gruppo della durata di 2 ore e un
colloquio individuale condotti dal tecnico esperto di selezione, alla
presenza di almeno un membro della Commissione e realizzato con
l’utilizzo di strumenti di osservazione che permettano trasparenza e
omogeneità di valutazione. La somma ponderata dei punteggi delle prove
determinerà la graduatoria finale.

Entrambi si svolgeranno presso la sede di Assoform Romagna
S.C. a r.l.- Via IV novembre, 37- Rimini
Periodo di svolgimento e durata del corso:
Il corso si svolgerà a partire da settembre 2020 per un totale di
500 ore di cui 180 di stage da svolgere presso aziende presenti sul
territorio della Provincia di Rimini o in altre Province della Regione Emilia
Romagna.

Destinatari: 12 giovani adulti/e non occupati/e
Requisiti formali: residenza o domicilio nella regione Emilia Romagna
- possesso di un titolo di studio o qualificazioni coerenti con i contenuti del
percorso e di livello EQF almeno pari al 4° (preferibilmente diploma di
istituti tecnici-settore tessile, abbigliamento, moda, istituti d’arte indirizzo
moda) Requisiti sostanziali: conoscere le principali fonti per la ricerca
e lo studio delle tendenze moda - saper rappresentare e riconoscere
graficamente i principali particolari costruttivi dei capi - riconoscere i
principali materiali tessili per la realizzazione dei capi di abbigliamento e
loro utilizzo - conoscere il ciclo della progettazione e produzione del
settore tessile/abbigliamento - conoscenze informatiche di base conoscenze di base della lingua inglese e francese. E’ considerato
prioritario per l’ammissione al corso aver frequentato percorsi formativi o
universitari (anche non terminati) caratterizzati dalla combinazione di
competenze di design, merceologia dei tessuti, tecnologie
digitali per il design.
In fase di selezione sarà corrisposto un punteggio
aggiuntivo di premialità legato ai titoli universitari coerenti
posseduti.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di Assoform Romagna scarl
Tel. 0541/352762
E-mail: Lsaponi@assoformromagna.it
Lmarcattili@assoformromagna.it
Sito: www.assoformromagna.it

