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Via Francesco da Milano, 7
31100 - Treviso (TV)
Tel. +39 0422 412267

Il corso formerà la figura del Tecnico per la Realizzazione Artigianale di Prodotti del Made in
Italy con particolare specializzazione nel coniugare i processi dell’industria della moda con
l’innovazione tecnologia dell’industria 4.0.
Svilupperai le competenze nel campo della progettazione, della prototipazione, della produzione
e della sostenibilità ambientale.
Il progetto mira a sviluppare le competenze tecniche digitali necessarie dalla fase iniziale a
quella finale del processo produttivo: dall’acquisizione di conoscenze grafiche bidimensionali e
tridimensionali, all’utilizzo di software per il disegno tecnico, alla
modellizzazione e al rendering fino all’ideazione e realizzazione di un prototipo e del prodotto
finale contenente tutti i parametri di produzione necessari.

Cosa potrai fare dopo il Diploma
Studiare iscrivendoti all’ITS Cosmo Fashion Academy oppure sostenere l’esame di maturità da privatista - come previsto
dall’art. 13 della legge n.8 del 31-3-2017 della Regione Veneto – e iscriverti all’Università.
Lavorare nei distretti della moda e del lusso: imprese tessili e di abbigliamento, di prodotti accessori ed ausiliari,
commercianti ed intermediari del settore, nonché imprese di servizi avanzati dedicati al design e allo stile.

Approfondimenti (400 ore aula + 400 tirocinio)
Inglese tecnico per acquisire le competenze necessarie a interagire in lingua inglese in un ambiente professionale
locale o internazionale.
Comunicazione efficace e sistemi organizzativi per acquisire competenze necessarie per la gestione efficace della
comunicazione e per orientarsi all’interno dei sistemi organizzativi di un’azienda.
Life skills per migliorare la consapevolezza di sé e dei propri schemi relazionali e comunicativi, individuare le proprie
risorse, potenzialità e talenti nascosti o inespressi, per intervenire sulle proprie aree di miglioramento.
Competenze tecnico-scientifiche fortemente collegate con le competenze tecnico-professionali delle figure
professionali operanti nel settore della moda.
Marketing Strategico per creare un piano di Marketing.
Progettazione e gestione della comunicazione grafica e multimediale
Tirocinio/stage in aziende del settore per applicare/sperimentare in un ambiente lavorativo le competenze acquisite in
aula/laboratorio e contemporaneamente di apprendere e approfondire altre competenze tipiche del mondo del lavoro,
ma anche di conoscere gli ambienti lavorativi e comprenderne le dinamiche relazionali.

Per informazioni e iscrizioni

Tel. +39 0422 412267

segreteria@engim.tv.it
m.daros@engim.tv.it

I percorsi sono gratuiti perché realizzati con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione del Veneto. Per maggiori informazioni visitare il
sito www.regione.veneto/fse-fondo-sociale-europeo. DGR n. 1428 del 19/10/2021 - codice prog. 325-0004-1428-2021 ammesso con DDR n. 1425 del 30/12/2021 e finanziato con 93.640,00 euro.
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