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L’eccellenza nel panorama dell’offerta formativa
italiana è rappresentata dagli “Istituti Tecnici
Superiori – I.T.S.”: 
Fondazioni promosse dal Ministero dell’Istruzione, e
dalle Regioni come scuole di alta formazione per
facilitare lo sviluppo economico dei settori nazionali
più competitivi.
Oltre alla finalità di fornire alle imprese tecnici
altamente qualificati, gli I.T.S. si propongono di
promuovere e diffondere la cultura dell’innovazione
e sostenere il trasferimento tecnologico alle imprese
del settore.

CHE COSA
SONO GLI
I.T.S?
In sintesi

https://www.miur.gov.it/
https://sistemaits.it/
https://sistemaits.it/


OBIETTIVI DEI
CORSI I.T.S
Aspettative e
risultati

Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione
tecnologica che permettono di conseguire il diploma di tecnico
superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al
V Livello del Quadro europeo delle qualifiche-EQF. Il titolo
corredato dall’EUROPASS diploma supplement. Gli ITS sono
percorsi di formazione biennali con almeno il 30% della durata
svolto in azienda, stabilendo subito un legame molto forte con il
mondo produttivo.

Rappresentano un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo
italiano in quanto espressione di una strategia fondata sulla connessione
delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali.
 I corsi ITS offrono una formazione terziaria alternativa a quella
universitaria nei settori strategici dello sviluppo e delle eccellenze che
caratterizzano la produzione toscana. 
Unici criteri di ammissione: età compresa tra i 18 e 30 anni non computi ed
il superamento di un esame di ammissione, in quanto l'accesso è garantito
ad un massimo di 30 studenti per anno accademico.
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Il corso mira alla formazione di una figura professionale di
natura premanageriale di Modellista-Prototipista esperto
di Materiali Innovativi. 
Il Modellista-  Prototipista ha il compito di sviluppare un
modello o prototipo del prodotto da realizzare,
interpretando lo schizzo dello stilista. L’obiettivo
principale consiste nell’intermediazione tra l’idea dello
stilista e la realizzazione seriale o sartoriale del
prodotto. 

IT'S
P.R.I.M.O
Breve introduzione



La figura professionale
formata ha quindi la
responsabilità di contribuire
alla razionalizzazione del
prodotto, attraverso la
conoscenza anche di
Materiali Innovativi
(Sostenibili e tecnologici),
fino alla costruzione della sua
vendibilità. 
Trattandosi di un mestiere
tecnico, l’esperienza pratica in
azienda si rivela più che mai
fondamentale per acquisire
padronanza degli strumenti e
delle procedure da affrontare. 



MATERIE

Prototipazione

Il processo di creazione stilistica
Tecniche modellistiche
Modellistica CAD (laboratorio)
Confezione Alta Moda Uomo
Confezrione Alta Moda Donna

Modellistica e
Prototipia

Sostenibilità

La moda e l’economia circolare
Fibre, filati, tessuti innovativi
Le principali certificazioni 
Packaging sostenibile
Nuove tecnologie di tintura

Inglese Fashion (tecnico)
Informatica di base
Rhinoceros (animazione 3D)
Lecrtra Modaris (2D-3D)
Cool Hunting /Trend Forecasting
Digital marketing strategico ed
operativo

Skills



MATERIE

Azienda
Sicurezza e prevenzione dei luoghi di
lavoro
I cicli produttivi e l’organizzazione del
lavoro
Problem solving per aziende della moda
Diritto del lavoro 
Contrattualistica

Sviluppo prodotto
Chimica per il tessile
Merceologia e tecnologia delle materie
prime
Schede tecniche (consumi, tessuti,
etichettatura, specifiche prodotto... )
Confezione, assemblaggio,
accessoristica e packaging del prodotto
moda
Filiera Moda e nuovi modelli distributivi



Modellistica  e
Prototipia

 Un programma didattico ulteriormente arricchito di
argomenti tecnici, materie didattiche e attività

progettuali:  studio dei software CAD e le
applicazioni 3D.

Il corso è progettato per apprendere la Modellistica
dell'abbigliamento, dalla presa misure alla

costruzione geometrica (davanti, dietro e manica), i
relativi controlli, l’industrializzazione della base fino

all'introduzione dello sviluppo taglie.



Sostenibilità

Oltre alle lezioni frontali, anche le attività gestite dagli
studenti stessi, a coppie o gruppi, ampliano la comprensione

e l'interpretazione della materia. Largo alla creatività, con
ricerche autonome per la creazione di un Archivio della
Sostenibilità, richiesta dei campioni e ricerche su fiere,
showroom ed eventi legati al mondo della Sostenibilità.



Partner
ufficiali
 sul futuro dei giovani toscani.
Chi investe


