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Potrai occuparti  della progettazione e dello sviluppo di 
collezioni di moda abbigliamento, sia per stile che per 
tecnica. 

Apprenderai tutte le fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento: 
dalla progettazione, all’impianto di collezione, fino alla realizzazione 
dei modelli e industrializzazione dei prototipi, con conoscenza dei 
materiali e ricerca di nuovi trend.
Svilupperai strategie per prodotti moda e mercati: definirai i piani di 
marketing e la comunicazione aziendale, coordinando competenze 
interne ed esterne all’azienda, per progetti e produzione.

Dedicato solo a Te

Scopri il mondo della Moda

 (non 
compiuti alla presentazione della domanda d’iscrizione): 
inattivi, inoccupati, disoccupati, occupati, studenti, docenti e 
operatori del sistema integrato d’istruzione. 

Con diploma di istruzione secondaria superiore o diploma 
quadriennale di istruzione e formazione professionale e frequenza 
di un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica 
superiore.



Una Qualifica su Misura

Partecipare, Conviene

Al termine del percorso, previo superamento di una prova di esame 
finale, conseguirai il Diploma di Tecnico Superiore ITS con il rilascio 
di un titolo EQF di V livello. Il diploma, riconosciuto a livello nazionale 
ed europeo, consente l’accesso a concorsi pubblici e alle Università 
con riconoscimento di Crediti Formativi Universitari, anche nelle 
Università partner del progetto.

Se hai i requisiti richiesti presenta la domanda di partecipazione: 
ITS valuterà i tuoi titoli di studio, le esperienze lavorative pregresse 
e altri attestati. 
La laurea non costituisce titolo valutabile. 
Seguirà bando di selezione per l’ammissione al corso, articolata in 
una prova scritta multidisciplinare a risposta multipla e un colloquio 
tecnico-motivazionale.
Per maggiori informazioni visita il sito www.itscampaniamoda.com



Un bienno 
eccellente: 
1200 ore dedicate 
a lezioni frontali, 
laboratori, 
workshop, visite 
didattiche

800
ore di stage

La frequenza
è obbligatoria
per almeno 
l’80% delle ore 
complessive



Cosa c’è in Programma 



La Vera Alternativa 
alla Laurea Breve

Un ampio network di 
aziende ospitanti del 
settore Moda, imprese 
artigiane, studi di 
consulenza e servizi.

Azioni mirate di placement 
a supporto dei partecipanti, 
per la collocazione in 
stage. Effettuando il giusto 
matching tra aziende e 
candidati.

+80% di occupati
post-corso
(entro l’anno)



Il Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di 
progettazione, comunicazione e marketing del prodotto 
moda, abbigliamento, potrà lavorare in aziende di qualsiasi 
dimensione del settore abbigliamento, con competenze in diverse 
funzioni aziendali: in ufficio stile, prodotto, produzione, ufficio 
modelli, prototipia e comunicazione.

È in grado di seguire, dirigere e controllare l’intero ciclo di 
sviluppo di una collezione moda abbigliamento. 

Fai il lavoro dei tuoi Sogni



I TS
Campania
Moda

081 287199
info@itscampaniamoda.it
Via G. Pica, 62 (NA)

www.itscampaniamoda.it

Per maggiori informazioni
contattaci qui

METTI IN MOSTRA 
LA TUA CREATIVITÀ
con i nostri corsi gratuiti


