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STILISTA E PROGETTISTA MODA
TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO - STILISTA PROGETTISTA MODA

DURATA:
600 ore, di cui 200 di stage e 51 di FaD

CALENDARIO (indicativo): autunno 2018

ORARIO DELLE LEZIONI: diurno

POSTI DISPONIBILI: minimo 12 persone

COSTO: il corso è GRATUITO e riservato a chi possiede i 
requisiti richiesti in quanto finanziato da quote pubbliche, 
derivanti dal POR FSE 2014-2020, che sono a carico del 
Fondo Sociale Europeo e della Regione Piemonte. È 
necessaria una marca da bollo da € 16,00 per il ritiro 
dell’attestato
CERTIFICAZIONE: SPECIALIZZAZIONE

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba - str. Castelgherlone 2/A

DESTINATARI E PREREQUISITI:
GIOVANI E ADULTI NON OCCUPATI in possesso di 
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO. In 
mancanza di diploma è consentito l’accesso a coloro in 
possesso di qualifi ca del settore tessile abbigliamento 
o di percorso formativo libero comprovato e/o
con esperienza lavorativa nel settore tessile e 
abbigliamento.
È necessario sostenere: test attitudinale: Disegno a mano libera 
e verifi ca della capacità di reperire e interpretare autonomamente 
contenuti coerenti identifi cando fonti informative attendibili nel 
web. Questionario conoscitivo. Colloquio orientativo-attitudinale-
motivazionale: presentazione di un portfolio con alcuni disegni/
progetti prodotti dal candidato¸ presentazione del proprio CV.

PROGRAMMA FORMATIVO: lo Stilista Progettista Moda 
studia prodotti moda, abbigliamento e accessori, struttura collezioni 
coerenti con la tendenza e con il target aziendale analizzando il 
mercato di riferimento.  Esegue ricerche di tendenza¸ campionature 
di tessuti, forniture e accessori¸ effettua abbinamenti di colori, crea 
fi gurini/schizzi che illustrano la collezione, realizza le cartelle colori 
di proposta, presenta la collezione. Progetta disegni in piano che 
illustrano le proporzioni e i tagli di ogni capo, allestendo schede 
tecniche di lavorazione utili al modellista per la preparazione del 
carta modello. Il profi lo professionale è spendibile sia nell’ambito 
del auto-imprenditorialità che all’interno di aziende del settore¸ 
trovando collocazione in aziende dotate di uffi cio stile¸ uffi cio progetto 
collezione¸ agenzie stile¸ studi stilistici. Collabora come free lance 
per laboratori e atelier con produzione propria¸ riviste settoriali. 
Al termine del percorso gli allievi saranno in grado di combinare 
creatività¸ sensibilità estetica¸ tendenze del mercato e parametri 
economici creando l’immagine fi nale che rappresenta il marchio e la 
sua posizione. Sono previste dimostrazioni ed esercitazioni pratiche 
in laboratorio Modello e Confezione¸ lezioni supportate da materiali 
didattici multimediali¸ esercitazioni pratiche di disegno manuale e 
in laboratorio informatico con software di grafi ca digitale¸ project-
work. Particolare attenzione è data all’evoluzione digitale e alle 
tendenze legate a Impresa 4.0¸ alla capacità di identifi care 
fonti informative e modalità per l’aggiornamento e l’ auto 
formazione individuale attraverso l’utilizzo del web.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
http://store.aproformazione.it
telefono 0173.28.49.22
whatsapp 335.144.8277

CORSO PER TROVARE LAVORO
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