Tecnico superiore per lo sviluppo di prodotti di abbigliamento
e accessori- CORSO BIENNIO 2013/2015

Il progetto mira a formare una figura di tecnico superiore caratterizzata da
conoscenze e competenze altamente specialistiche, tali da agevolare l’inserimento
lavorativo dei corsisti nell’ Area Tecnologica MADE IN ITALY- Ambito SISTEMA
MODA.
Il Tecnico superiore si occupa dello sviluppo, collezione di prodotti di abbigliamento
e accessori sulla base delle indicazioni fornite dalla progettazione stilistica,
interfacciandosi con l’area “ricerca e sviluppo”.
Cura lo sviluppo della campionatura e garantisce che il prodotto sia realizzato
secondo le caratteristiche definite. Coordina le attività di realizzazione del prodotto e
quelle di marketing, supportando le fasi di comunicazione e di promozione delle
vendite.
Le principali attività di cui si occupa riguardano: lo studio delle dinamiche evolutive
,tecnologiche e di stile del prodotto moda, la supervisione dello sviluppo del modello
del prodotto, l’ingegnerizzazione del campione e la gestione BOM ( bill of material )
dei campioni, le anagrafiche dei materiali , il controllo qualità dei campioni e il
follow up del processo di tracciabilità, la gestione logistica dei campioni fino
all’arrivo negli showrooms.
Contenuti principali dell’intervento:














Tendenze della moda
Materiali e componenti della produzione
Design sistema moda
Principi di modellerie e prototipazione
Cicli produttivi e organizzazione del lavoro
Tempi e metodi per le lavorazioni
Pianificazione della collezione
CAD_CAM per pelletteria e tessile
Controllo qualità di prodotto e di processo
Accessoristica nelle produzioni del sistema moda
Principi di Branding e advisoring
Marketing strategico, operativo e internazionale.
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