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FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
L’obiettivo è quello di formare la figura professionale di “BASIC DESIGN MODA 

(ASSISTENTE ALLO SVILUPPO DELLA COLLEZIONE)” che si occupi di affiancare 

l’ufficio stile nella creazione, sviluppo e gestione delle collezioni, fino alla 
realizzazione del campionario e in particolare la figura in uscita sarà in grado di: 

 Ricercare le tendenze e studiare le tematiche proposte dal responsabile 
dell’ufficio stile; 

 Conoscere la storia del costume, i tessuti, i materiali e le tecnologie 
produttive legate al mondo della moda; 

 Conoscere l’innovazione tecnologica come ricerca di nuovi materiali; 
 Collaborare allo sviluppo dei modelli tenendo conto degli aspetti tecnici 

della realizzazione e dei fattori economici; 

 Elaborare graficamente il figurino (conoscenza base di modellistica) ed 
elaborazione computerizzata CAD e 

Graphic Designer; 
 Preparare le schede tecniche di 

produzione e le distinte base; 
 Saper gestire i rapporti con clienti e 

fornitori; 
 Essere in grado di gestire la 

comunicazione del brand o dell’immagine 
dell’impresa soprattutto attraverso gli 

strumenti informatici moderni (social, e-
commerce, etc). 

 

DESTINATARI E REQUISITI 
15 soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni 
di legge vigenti. Almeno il 50% dei posti è 
riservato  a donne. 

REQUISITI MINIMI: 
 Residenza nella Regione Marche; 

 Stato di disoccupazione 

 possesso di diploma di scuola media 
superiore o qualifica di I livello o 

esperienza lavorativa almeno biennale nel 
settore in cui si innesta il corso 

REQUISITI  PREFERENZIALI  
(premianti in fase di selezione): 
 buona conoscenza della lingua inglese 

(preferibilmente con certificazione linguistica) 
 buona conoscenza dell’informatica (preferibilmente ECDL) 

 esperienza significativa nel settore di riferimento 

 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
MODULI FORMATIVI (830 ore aula): 

Competenze di base e trasversali: Accoglienza e orientamento al lavoro 28 
ore, Bilancio delle competenze 24 ore, Organizzazione aziendale e auto 

imprenditorialità 28 ore, Lingua inglese 40 ore, Sicurezza sul lavoro 16 ore. 
Competenze professionalizzanti: Storia della moda e del costume  44 ore, 

Tecnologie e innovazione dei materiali 48 ore, Tecniche di disegno 48 ore, 
Elementi di base della modellistica 80 ore, Elementi di base della prototipazione 
58 ore, Digitalizzazione modelli: cad - graphic design 120 ore, Fashion Marketing 

e brand identity 36 ore, Digital Comunication 28 ore, Comunicazione del prodotto 
moda 32 ore, Vendita e post-vendita della collezione 36 ore, Pianificazione dei 

piani dei cicli produttivi e innovazione tecnologica 52 ore, Programmazione ciclo 
di produzione di un capo tessile-abbigliamento 32 ore, Industrializzazione capi 
tessili abbigliamento 48 ore, Controllo sistema qualità di produzioni capi tessili 

abbigliamento 32 ore. 

 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DURATA COMPLESSIVA: 
1200 ore totali suddivise in 830 ore di aula/laboratorio/visite didattiche, 360 ore 

di stage, 10 ore di esame finale.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

ottobre 2017 – Giugno 2018 

SEDE FORMATIVA 

Il corso si terrà prevalentemente ad URBANIA e in forma residuale a PESARO.  

INDENNITA’ DI FREQUENZA: Agli allievi verrà riconosciuta una 

indennità oraria di euro 0,60€ per ogni ora di formazione frequentata. Ogni 

materiale didattico verrà fornito gratuitamente. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE: Le domande di iscrizione dovranno 

essere presentate su apposita modulistica (Mod. Placement) scaricabile dal sito 

www.formartmarche.it (nelle news), o richiedibile tramite mail a 
formart@formartmarche.it  
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la seguente 

documentazione: 

 Curriculum Vitae da cui sia possibile evincere la residenza e il possesso dei 

titoli di studio richiesti e l’eventuale esperienza lavorativa, rilasciato in atto 

notorio (D.P.R. 445/2000) e con liberatoria sulla 

privacy (D.lgs. 196/2003) 

 Documento di identità in corso di validità 

 

Le domande potranno essere trasmesse, per 

raccomandata A/R specificando il titolo e il cod. 

202222 (farà fede il timbro postale) o consegnate 

a mano a FORM.ART.MARCHE via Mameli, 90 – 

Pesaro, o inviate in formato elettronico per PEC a 

formartmarche@legalmail.it, entro il 

28/09/2017. 
La domanda può essere presentata anche tramite il 

portale www.provincialavoro.it previo accesso area 

candidati integrando poi la documentazione per 

posta ordinaria o a mano. 

 

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 

 La domanda non sia stata inviata entro la data 

di scadenza del presente bando 

 Dalla domanda e dalla relativa documentazione 

allegata si dovesse evincere la mancanza di 

uno dei requisiti di accesso 

 Non si presenti all’eventuale prova di selezione 

 
SELEZIONI:  
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti 
disponibili, sarà effettuata una selezione in cui saranno valutati i titoli di studio e 
i requisiti professionali (max 15 punti) e consisterà in una prova scritta (quiz a 

risposta multipla) sulle materie argomento del corso (max 35 punti) e in un 
colloquio individuale (max 50 punti). Le selezioni si svolgeranno il giorno 

09/10/2017 presso la sede di FORM.ART.MARCHE PESARO c/o CNA 

PROV. PS - Via Mameli 90/92 alle ore 9.30. La graduatoria dei selezionati 

verrà formulata sulla base dei punteggi come previsto dal D.G.R. 802/2012 
par.1.6 . Il presente bando ha validità come convocazione e non sono 
previste ulteriori comunicazioni. 

 

TITOLO RILASCIATO:  
Al termine del percorso, coloro che avranno frequentato almeno i 75% del 
monte ore previsto, potranno essere ammessi all’esame finale.  Il superamento 

dell’esame permetterà l’acquisizione della qualifica di II livello SD1.15 – 
“BASIC DESIGN MODA (ASSISTENTE ALLO SVILUPPO DELLA 
COLLEZIONE)”, in base al tabulato delle qualifiche regionale. L’attestato 

viene rilasciato ai sensi della L.845/78.  
Infine a fronte della frequenza di tutte le ore del modulo di “sicurezza sul lavoro” 

che prevede contenuti e durata conformi a quanto previsto dal Dlgs 81/08, art. 
37 sulla formazione/informazione dei lavoratori rischio alto, verrà rilasciato un 
ATTESTATO DI FREQUENZA AGGIUNTIVO valido all’adempimento della 

normativa. 

 
PER INFORMAZIONI 

Rivolgersi allo 071.2905431 oppure per email  formart@formartmarche.it. 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

BASIC DESIGN MODA 
(assistente allo sviluppo della collezione) 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 145 del 16/05/2017 Cod. 202222 
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