
DOPO LA 3° MEDIA
PERCORSI TRIENNALI

QUALIFICA PROFESSIONALE 
EUROPEA

AREA FASHION 
AND BEAUTY



STILISTA
Il percorso professionale proposto forma un profilo specializzato nel design di moda, nella modellista sartoriale 
e nella sartoria professionale. 
Durante il percorso vengono acquisite le competenze necessarie per progettare dei capi di abbigliamento com-
pleti, tramite strumenti di elaborazione manuali e digitali.
Il percorso accademico prevede un’alternanza tra momenti di teoria, che sono necessari a formare un’idonea 
cultura professionale attraverso lo studio della Storia della moda, delle Tecniche di merchandising e 
delle Tecnologie dei tessuti, a cui si aggiungono le fondamentali e coinvolgenti esperienze pratiche che 
si sviluppano attraverso il Laboratorio di sartoria, per imparare a lavorare con mano i tessuti, e il Labo-
ratorio di progettazione dove si sperimenta sia la creazione texture, disegni e motivi per i tessuti, sia il 
confezionamento degli abiti con il disegno dei cartamodelli.

4° ANNO - TECNICO DELLA MODA
Il Tecnico della moda approfondisce la propria cultura della materia con la creazione degli accessori, par-
tendo dalla progettazione alle creazione dei prototipi, grazie alla Stampa 3D, e la creazione di modelli di abiti 
completamente in modalità digitale necessario per la Prototipazione della produzione.
Pari importanza ha l’apprendimento delle competenze fondamentali necessarie all’avvio e alla gestione dell’e-
sercizio professionale prestando attenzione all’aspetto economico, finanziario e gestionale attraverso materie 
come Organizzazione aziendale, Economia gestionale e Marketing.

ARTICOLAZIONE ORARIA NEL TRIENNIO E AL QUARTO ANNO
MATERIA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

Storia della moda 3 1 - Laboratorio professionale 8#

Tecnologia dei materiali 3 2 2 Marketing 3

Progettazione tessuti - 3 2 Org. Aziendale 2

Modellazione 3D 2 2 3 Tec. Ec. Aziendale 2

Laboratorio sartoriale 5 3 2 Psicologia 2

Economia Aziendale - - 2

TOTALE SETTIMANALE 13/34 11/29 13/27 14/29

SETTIMANE DI TIROCINIO 2 6-8 10 SETTIMANE DI TIROCINIO 8


