SARTORIA
L’Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa - Sartoria opera nel processo
di produzione di capi di abbigliamento su misura e in serie. Ha acquisito metodologie e
strumenti che gli consentono di realizzare figurini e modelli, eseguire operazioni di taglio,
assemblaggio e confezionamento del prodotto sartoriale.
Al termine del corso sarà in grado di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideare e progettare e confezionare prodotti di abbigliamento, su misura o in serie;
Sviluppare progetti di design associando tecniche tradizionali, come i cartamodelli,
all’utilizzo delle tecnologie più innovative con il CAD;
Tagliare, cucire e rifinire prodotti di abbigliamento e arredi tessili per la casa;
Effettuare lavorazioni particolari, come cappelli, borse, bigiotteria, etc.;
Realizzare e riparare capi d’abbigliamento in taglia;
Rappresentare figurini nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi,
evidenziando linea, volume e forma;
Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti;
Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite;

Dove opera:
• Nelle sartorie artigianali di piccole e medie dimensioni;
• Nelle grandi imprese nel settore tessile;
• Negli atelier e punti vendita con annesso laboratorio sartoriale.
È la tua scuola se:
• Sei creativo;
• La moda nelle sue diverse espressioni ti appassiona;
• Ti piace l’idea di trasformare in realtà ciò che hai immaginato;
• Ti piace una scuola dove studiare fa rima con sperimentare;
• Hai attitudine verso il lavoro artigianale;
• Ti interessa un ambiente di lavoro dinamico e ti piace lavorare in team.
Il percorso formativo ha una durata triennale e prevede 990 ore di lezione annue. Dal
secondo si attivano stage della durata di 740 ore totali in azienda. Il percorso formativo
prevede come docenti imprenditori e professionisti che garantiscono una preparazione
immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.
Al termine del terzo anno è possibile frequentare il IV anno per il conseguimento del diploma
professionale di tecnico.

L’articolazione del corso, volta a sviluppare le competenze previste dalla qualifica regionale, è la
seguente:

PIANO FORMATIVO
Competenze alfabetico funzionali – comunicazione
Competenze storico – geografico – giuridiche ed economiche
Competenza di cittadinanza
Competenza matematico-scientifica
Competenza linguistica (Inglese)
Competenze educative e sociali – attività Motoria
Competenze educative e sociali – Etica, valori, Religione
Competenze digitale
Competenze Tecnico-professionali
Laboratorio Sartoria
Teoria professionale (merceologia, disegno di moda, storia del
costume )
Sicurezza sul lavoro
TIROCINIO PROFESSIONALE (ore annuali)
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Note: Il percorso formativo prevede 990 ore di lezione annue. Dal secondo, dei tre anni di
corso, si attivano stage della durata di 740 ore totali in azienda. Il percorso formativo prevede
l'affiancamento con imprenditori e professionisti del territorio in qualità di docenti di
Laboratorio e Teoria Professionale, garantiscono una preparazione immediatamente
spendibile nel mercato del lavoro.

Il percorso proposto ha durata triennale. Al termine del terzo anno è possibile frequentare il
IV anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico.

