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STILISTA ABBIGLIAMENTO  
(ESPERTO DI P.L.M. SISTEMA DI GESTIONE DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO) 

Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale per 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il percorso formativo ha lo scopo di formare persone in grado di 

ideare e progettare lo stile e l'immagine delle nuove collezioni di 

moda, coerentemente alle linee strategiche dell'azienda in cui opera 

interpretando le diverse esigenze della maison. 

Sarà fondamentale interpretare umori e costumi sociali in tendenze 

di moda, tradurre intuizioni stilistiche in collezioni, progettando 

prodotti competitivi sul mercato, spesso anticipandone i bisogni. 

Sarà di principale importanza la conoscenza e lo studio dei tessuti, 

pelli e accessori, da utilizzare correttamente con tecniche idonee a 

garantire la stilizzazione della figura umana e l'evoluzione dei gusti 

della clientela. 
 

Al termine del percorso il corsista sarà in grado di:  

- conoscere i canoni proporzionali nel figurino di moda e analisi delle 

singole parti che lo compongono.  

- stilizzare il figurino rappresentato in diverse pose.  

- analizzare il chiaro-scuro e il colore. 

- applicare lo studio dei volumi e delle linee base di un capo di 

abbigliamento, analisi del capo su figurino. 

- disegnare in piatto ed effettuare analisi delle cuciture, tagli, 

pieghe, e dettagli che lo caratterizzano.  

- realizzare Mood o Tableau di tendenza. 

- analizzare e progettare di una collezione di abbigliamento - Utilizzo 

del software CAD e 3D Modelling interagendo con i sistemi di P.L.M. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
UF 01 - ORIENTAMENTO INIZIALE 

UF 02 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

UF 03 - INGLESE TECNICO E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

UF 04 - LIVELLAMENTO COMPETENZE DI INFORMATICA 

UF 05 - POTENZIAMENTO COMPETENZE RELAZIONALI 

UF 06 - STORIA ED EVOLUZIONE DEL DESIGN  

UF 07 - STORIA DEL COSTUME E DELLA MODA 

UF 08 - ESTETICA DELLA FORMA E CRAFT TO BUSINESS 

UF 09 - MODELLISTICA: PROGETT. E SVILUPPO DI UN MODELLO 

UF 10 - CAD DESIGN 2D - 3D, ADOBE ILLUTRATOR E PHOTO SHOP 

UF 11 - VIRTUAL PROTOTYPING E P.L.M.  

UF 12 - CREAZIONE E CULTURA D'IMPRESA 

UF 13 – LAB.PALESTRA FORMATIVA:PROGETTAZIONE DI UN ABITO 

UF 14 - VISITE IN AZIENDA E WORKSHOP CON IMPRENDITORI 

UF 15 - ORIENTAMENTO FINALE E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 

UF 16 - STAGE AZIENDALE  

UF 17 - ESAME FINALE  

DESTINATARI E REQUISITI 
15 partecipanti (di cui almeno 8 donne), disoccupati ai sensi delle 
disposizioni di legge vigenti e residenti nella Regione Marche, al 
momento della presentazione della domanda, dovranno essere in 
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
• diploma scuola media superiore o laurea; 
• qualifica di I livello; 
• esperienza lavorativa triennale nel settore in cui si innesta il corso. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su 

apposito modulo (reperibile all’indirizzo www.kulturando.it) 

con allegato, pena esclusione: 

- copia di un Documento di Identità 

- documentazione inerente lo stato di disoccupazione rilasciata 

dal C.I.O.F. 
 

Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il  

25/09/2017 presso ASSOCIAZIONE KULTURANDO – Via 

Martiri XXII giugno del 44 n. 21 – 60044 Fabriano (AN).  

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il percorso formativo della durata di 400 ore complessive sarà 

strutturato in 272 ore d’aula/laboratorio attrezzato, 120 ore di 

stage e 8 ore di esami per il rilascio della qualifica. 

Le lezioni si svolgeranno di pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 e 

sono previsti 5 incontri alla settimana. 

Sede: IIS “B. PADOVANO”, VIA ROSMINI 22/B SENIGALLIA, 

Inizio previsto 12 OTTOBRE 2017 

 

Il SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO, si terrà il 

giorno 22/09/2017 alle ore 15:00 presso l’IIS “BETTINO 

PADOVANO”, VIA ROSMINI 22/B SENIGALLIA, nell’occasione 

docenti e orientatori illustreranno il corso agli interessati.  

PER INFORMAZIONI 
 

ASSOCIAZIONE KULTURANDO 

Via Martiri XXII giugno del 44 n. 21  

 60044 Fabriano (AN).  

E-mail:  info@kulturando.it 

Tel: 329 / 1245132 

Ref. Corso: Dott. ssa Cristiana Carnevali 

                                                                                                 

www.regione.marche.it 

 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore del corso sarà rilasciato un attestato di 

specializzazione di II° livello: 

SD1.21.1 - STILISTA ABBIGLIAMENTO 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai 
posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati si 
intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione 
che si terrà il giorno 28/09/2017  alle ore 15:00 presso l’IIS 
“BETTINO PADOVANO”, VIA ROSMINI 22/B SENIGALLIA.  In caso 
di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il 
diritto di partecipazione.  La selezione avverrà mediante una prova 
scritta a risposta multipla sugli argomenti del corso e un colloquio 
motivazionale/tecnico. In caso di parità di punteggio, verrà 
privilegiato il candidato più giovane, secondo le disposizioni della 
legge n.12 del 15/05/1997 
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