TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO
E PRODOTTO PER LA PRODUZIONE E
NOBILITAZIONE DEGLI ARTICOLI TESSILI

CORSO BIENNALE
ITS ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
Il corso per TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO E PRODOTTO PER LA PRODUZIONE E NOBILITAZIONE DEGLI ARTICOLI TESSILI è un
biennio di alta specializzazione che crea tecnici specializzati nella filiera del tessile.
L’ITS è promosso in partnership con leader e professionisti nel campo della formazione e dello sviluppo del prodotto Moda.
FIGURA PROFESSIONALE:

Il Tecnico superiore di processo e prodotto per la produzione e nobilitazione degli
articoli tessili opera nell’industria della preparazione, tintura, stampa e finissaggio
tessile, attivando e coordinando i processi tecnologici necessari ad attribuire le caratteristiche cromatiche, decorative, tattili e funzionali richiesti dal mercato. La conoscenza
dei materiali ( fibre, filati, superfici tessili) dei coloranti e delle sostanze chimiche di
processo e delle tecnologie è fondamentale allo svolgimento delle sue funzioni e
all’individuazione delle soluzioni tecniche più idonee alla soluzione delle specifiche
esigenze di prodotto. Attenzione alla qualità delle lavorazioni, alla sostenibilità ambientale dei processi attuati, sensibilità verso i trend innovativi (nuovi effetti estetici, nuovi
performances dei materiali) caratterizzano questa figura di tecnico che opera in una
logica di problem solving e di interazione con le altre figure aziendali. In tale contesto
promuove innovazioni di processo e prodotto e assume funzione di coordinamento e
pianificazione dei processi e dei cicli di lavorazione anche ricorrendo a fornitori esterni.
Cura lo sviluppo delle strategie relative a processi, prodotti e mercati, nel rispetto di
elevati standard di qualità e di eccellenza del prodotto “Made in Italy”.

STRUTTURA DEL CORSO:

Il corso si articola in:
- Lezioni, Laboratori ed Esercitazioni tenuti da Docenti Universitari, Tecnici e
Professionisti delle Imprese e del mondo del lavoro;
- Visite in Azienda;
- Stage programmati con l’assistenza di un Tutor Aziendale e di un Tutor
Formativo del Corso ITS.
Nel dettaglio, sono previste 2.000 di attività formativa così ripartite:
- 700 ore di stage
- 1.300 ore di Lezioni, Laboratori ed Esercitazioni, Visite in aziende e fiere del
settore Moda/tessile, Musei e Fondazioni.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Il Corso è destinato a 25 giovani, inoccupati e/o disoccupati, in possesso del
Diploma di Istruzione Secondaria di II grado di qualsiasi indirizzo.

SEDE ATTIVITA’ FORMATIVE:

Il corso si terrà presso le sedi di alcuni partner della Fondazione Cosmo:
ISIS FACCHINETTI, CENTROCOT, UNIVERSITA’ LIUC CARLO CATTANEO.

RICONOSCIMENTO CREDITI E TITOLO FINALE:

La frequenza al corso dà diritto a crediti universitari, concordati con
l’Università LIUC di Castellanza (VA).
Al termine del biennio il Corsista che abbia frequentato almeno
l’80% del monte ore biennale di 2.000 ore sosterrà la Verifica
Finale delle Competenze acquisite, prevista a livello Nazionale dal
D.P.C.M. 25.07.2008.
Il superamento delle prove finali darà luogo al rilascio del titolo di
“TECNICO SUPERIORE” riconosciuto a livello Nazionale dal
D.P.C.M. 25.07.2008 ed equivalente al V livello Europeo.

PARTNERSHIP

La FONDAZIONE COSMO è operante sui territori veneto e lombardo e vanta
la collaborazione di importanti istituzioni formative, aziende e Università.
L’ITS “Tecnico Superiore di processo e prodotto per la produzione e nobilitazione degli articoli tessili” è promosso in Lombardia da: ISIS FACCHINETTI,
ACOF, ITE ENRICO TOSI, IISS G. TORNO, DOLCE&GABBANA SRL, MISSONI SPA, CANDIANI SPA, HERNO SPA, LIUC - Università Cattaneo,
CENTROCOT S.p.a., Città di Busto Arsizio, Città di Castellanza, ANTIA
Associazione Nazionale Tecnici Professionisti Sistema Moda, SPI Servizi e Promozioni industriali Srl

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su avvio corso, modalità di iscrizione e programmi
didattici contattare:
Anna Bressan Tel. 0331 635718
E-mail: anna.bressan@itscosmo.it
Sito web www.itscosmo.it

