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OFFERTA FORMATIVA 2020/2022 
 

 
 
 

Tecnico Superiore dei Processi 
Tecnologici 
Esperto di processo, e in linea con le evoluzioni 
dell’industria 4.0, conosce le fibre, le loro 
caratteristiche e performance, la loro 
adattabilità e resa in filatura rispetto ai filati da 
progettare e rispetto al loro impiego. 
 

 
• Agisce nei processi operativi per progettare e realizzare prodotti e servizi del sistema 

moda. 
• Utilizza tecnologie e metodologie di lavoro per ottimizzare risorse materiali e 

immateriali. 
• Conosce e valuta le materie prime al fine di cantierare la realizzazione di un prodotto, 

conoscendo limiti e possibilità tecniche, economiche e stilistiche dell’output finale. 
• Comprende i concetti chiave della LEAN e ADDITIVE manufacturing: lettura critica della 

filiera produttiva, visione e gestione degli sprechi, ottimizzazione delle fasi di lavoro. 
• Sa utilizzare strumenti e metodi atti a garantire la costruzione e tracciabilità del 

prodotto. 
• È in grado di gestire un progetto (tempi, attività, risorse) e sa utilizzare diversi approcci 

decisionali per risolvere problemi di routine e nuovi per raggiungere gli obiettivi di 
lavoro. 

• Partecipa alle manifestazioni del settore e riporta le innovazioni più significative, 
definisce i cicli di lavorazione e l’eventuale ricorso a risorse esterne, cura lo sviluppo 
delle strategie relative a processi e prodotti. 
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Il tecnico superiore, nella mansione di responsabile della qualità nelle produzioni interne ed 
esterne: 

• determina il livello qualitativo per ogni fase di lavorazione e gli standard qualitativi dei 
prodotti, in entrata e uscita 

• ha acquisito competenze nella gestione della comunicazione interna ed esterna e nelle 
relazioni all’interno dell’impresa-rete 
 

Sul versante della sostenibilità: 
• conosce gli aspetti normativi e gli accordi sottoscritti in materia a livello internazionale 
• seleziona prodotti e tecnologie a basso impatto ambientale e volti a salvaguardare il 

risparmio energetico 
• monitora i processi di depurazione dei reflui 
• sviluppa strategie e soluzioni di sostenibilità 
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Tecnico Superiore di Prodotto, 
Progettazione e Design 
Sa conciliare gusto estetico, intuizione e creatività 
con i requisiti tecnici, funzionali ed economici del 
prodotto e sa collocare la sua capacità ideativo-
creativa e progettuale all’interno di un complesso 
organizzato di risorse e competenze, nella 
progettazione di prodotti di alta qualità estetica e 
produttiva. 
 

 
• Conosce le tipologie di filati adatti alle costruzioni di vari tessuti, le tipologie di tessuto 

distinte per genere e utilizzo, le loro caratteristiche e performance, la loro adattabilità e 
resa rispetto ai modelli e ai colori. 

• Sa impostare un provino e selezionarlo, sviluppare fazzoletti di coloritura e determinare 
il tipo di finissaggio adeguato. 

• Coordina la selezione dei tessuti per la presentazione della collezione. 
• Coglie le esigenze del mercato e valuta le tendenze moda adeguandole al target 

aziendale. 
 
Il Tecnico Superiore dei Processi tecnologici deve inoltre: 

• avere conoscenze sui processi produttivi ed essere in grado di gestire un progetto 
(tempi, attività, risorse); sa pianificare una collezione in funzione del tipo di prodotto 
dell’azienda, progettare nuove tipologie di tessuto e modificare/sviluppare articoli 
esistenti 

• saper utilizzare strumenti e metodi atti a garantire la costruzione e tracciabilità del 
prodotto, declinandone la fattibilità in termini tecnici, stilistici, economici e di 
sostenibilità. 
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Sul versante della sostenibilità: 

• comprende e sa collocare i concetti di economia circolare e sostenibile al contesto 
produttivo moda, valorizzando l’approccio eco-compatibile nello sviluppo del prodotto 

• conosce e valuta le materie prime in chiave sostenibile, conoscendo limiti e possibilità 
tecniche, economiche e stilistiche dell’output finale 

• supporta gli attori aziendali impegnati nello sviluppo del brand e delle vendite al fine di 
far comprendere il valore dell’approccio sostenibile e delle materie utilizzate 
nell’economia circolare. 
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Tecnico Superiore di 
Confezione e Maglieria 
Agisce nei progetti operativi per progettare 
e realizzare prodotti del sistema moda, in 
particolare delle fasi della filiera afferenti 
alla confezione e alla maglieria. 
 

 
• Sa declinare la filiera produttiva del contesto moda riconoscendo fasi a monte e a 

valle, sapendo allocare risorse tecniche, strumentali e umane al fine di impostare e 
cantierare un’attività. 

• Sa realizzare prototipi e declinarne la fattibilità in termini tecnici, stilistici ed economici, 
utilizzando supporti informatici. 

• Sa conciliare gusto estetico, intuizione e creatività con i requisiti tecnici, funzionali ed 
economici del prodotto e sa collocare la sua capacità ideativo-creativa e progettuale 
all’interno di un complesso organizzato di risorse e competenze, nella progettazione di 
prodotti di alta qualità estetica e produttiva. 

 
Il Tecnico Superiore di Confezione e Maglieria deve inoltre: 

• saper cogliere le esigenze del mercato e valutare le tendenze moda adeguandole al 
target aziendale 

• avere conoscenze sui processi produttivi ed essere in grado di gestire un progetto 
(tempi, attività, risorse); sa pianificare una collezione in funzione del brand e del tipo di 
prodotto dell’azienda 
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• saper collaborare alla declinazione di un piano di marketing afferente al prodotto 
moda, individuando elementi innovativi della filiera produttiva, in grado di esaltare il 
brand 

• saper pianificare e programmare le attività lavorative nel rispetto dei tempi dati e del 
team di lavoro a disposizione 

• saper utilizzare strumenti e metodi atti a garantire la costruzione e tracciabilità del 
prodotto, declinandone la fattibilità in termini tecnici, stilistici, economici e di 
sostenibilità. 

 
Sul versante della sostenibilità: 

• comprende e sa collocare i concetti di economia circolare e sostenibile al contesto 
produttivo moda, valorizzando l’approccio ecocompatibile nello sviluppo del prodotto 

• conosce e valuta le materie prime in chiave sostenibile, conoscendo limiti e possibilità 
tecniche, economiche e stilistiche dell’output finale 

• supporta gli attori aziendali impegnati nello sviluppo del brand e delle vendite al fine di 
far comprendere il valore dell’approccio sostenibile e delle materie utilizzate 
nell’economia circolare. 

 
 

 
SEI INTERESSATO A UNO DI QUESTI CORSI? 

Fai la tua scelta consapevole! 
 

Per aiutarti a conoscere il TAM e capire come sviluppare al meglio il tuo potenziale, il nostro 
staff è a tua completa disposizione per fornirti tutto il supporto necessario a sviluppare 

competenze utili alla tua scelta post-diploma. 
 

Il TAM offre inoltre uno sportello di consulenza e orientamento online, sempre disponibile 
tramite videochiamate e webmeeting. Contattaci per prenotare il tuo colloquio online! 

 
www.itstambiella.it 

segreteria@itstambiella.it 
015 88 53 523 

 
 


