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BANDO DI
SELEZIONE STUDENTI

“FASHION COORDINATOR”
CORSO GRATUITO

SCADENZA 20 SETTEMBRE 2019

OGGETTO DEL BANDO
La Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore “Nuove Tecnologie per il Made in Italy
- Sistema Moda” seleziona n. 25 allievi ai fini dell’iscrizione al corso “Fashion
Coordinator” rientrante nell’ambito della figura nazionale 4.4.1 - Tecnico superiore
per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing
del prodotto moda

FINALITA’ DEL CORSO
Il Corso ITS “Fashion Coordinator” è volto alla formazione di una figura professionale che
conosca in modo approfondito tutte le fasi del processo di realizzazione di una
collezione di moda (dalla progettazione stilistica e tecnica, all’impianto di collezione, fino
alla realizzazione dei modelli e industrializzazione dei prototipi).
Nello svolgimento delle sue attività didattiche utilizzerà tecnologie informatiche digitali e
CAD 2D e 3D e applica le procedure aziendali per garantire gli standard qualitativi
previsti.
I moduli formativi sono pensati tenendo conto dell’esigenza di fornire una formazione
trasversale sul Sistema Moda e sono finalizzati a fornire competenze professionalizzanti
su ciascuna delle fasi che riguardano lo sviluppo di collezioni di abbigliamento:
design/ricerca, progettazione tecnica e prototipia, industrializzazione del prodotto e
comunicazione. Al termine del biennio, l’allievo dovrà essere in grado di:
 progettare collezioni Moda, sia dal punto di vista stilistico che tecnico;
 Effettuare attività di ricerca e analisi di tendenze Moda;
 Recepire le indicazioni del Responsabile Prodotto per la definizione dell’impianto
di collezione;
 Affiancare il Responsabile della Produzione, nel processo di avanzamento del
campionario, gestendo in modo operativo e autonomo, il flusso di lavoro, la
documentazione tecnica e i rapporti con le diverse funzioni aziendali e i fornitori e
laboratori esterni;
 Interfacciarsi con le figure professionali del Modellista, Direzione Creativa e stile,
Direttore di Produzione e Commerciale;
 Utilizzare le tecnologie digitali 4.0 dedicate al design, alla prototipia e alla
comunicazione;
 Supportare l’Area Digital & Marketing Communication, nella gestione delle
campagne di advertising e web marketing.

SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso il Palazzo della Provincia di Pescara, in Piazza Italia, n.
30 – 65121 PESCARA.

Le attività formative possono svolgersi anche presso Istituti Scolastici che aderiscono al
progetto, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, sedi di Imprese
Partner.

DURATA
Il percorso formativo si articola in due annualità per un monte ore totale di 1800 ore, di
cui più del 40% destinate ad attività di stage presso le aziende a tal fine convenzionate,
secondo la tabella di seguito riportata
ANNO DI CORSO

I annualità

II annualità

SEMESTRE

ORE

Primo

500

Secondo

400

Terzo

500

Quarto

400

ATTIVITA’

Attività d’aula
Laboratorio/stage
aziendale/tirocinio formativo
Attività d’aula
Laboratorio/stage
aziendale/tirocinio formativo

L’attività d’aula si svolgerà prevalentemente dal Lunedì al Venerdì, dalle 08.30 alle ore
13.30, salvo diverse esigenze didattico/organizzative che saranno comunicate durante il
corso.
Le attività di stage saranno realizzate presso Aziende, Enti partner o altre realtà leader
del territorio regionale, nazionale e internazionale, operanti nel settore moda attraverso
lo svolgimento di un programma coerente con il percorso didattico.
L’avvio delle attività didattiche è previsto per il mese di Ottobre 2019.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Corso è riservato ad un numero massimo di 25 allievi, giovani e/o adulti, disoccupati
e/o occupati, in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. I primi
25 classificati secondo la graduatoria di merito per titoli ed esami, sono ammessi a
frequentare il Corso.
I docenti, ai sensi del DPCM/25/1/2008 dovranno provenire per non meno del
50% dal mondo dell’impresa con una specifica esperienza professionale maturata nel
settore per almeno cinque anni. Saranno, inoltre, coinvolti docenti provenienti dalla
Scuola Secondaria Superiore, dall’Università e dai Centri di Ricerca.

DIPLOMA RILASCIATO A CONCLUSIONE DEL PERCORSO
A conclusione del percorso, come da art. 4, comma 3 DPCM 25/1/2008, ovvero il
Decreto MIUR - MLPS 7/9/2011, sarà rilasciato ai qualificati il diploma di:
“FASHION COORDINATOR”
nell’ambito della Figura di riferimento nazionale 4.4.1 - Tecnico superiore per il
coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del
prodotto moda.
Il Diploma sarà rilasciato, dall’Istituto di Istruzione Superiore “I.T.C.G. AternoManthonè” di Pescara, sulla base del modello di cui all’all. 2 del Decreto MIUR - MLPS
07/08/2011, art. 5, previa verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che
avranno frequentato il percorso I.T.S. per almeno l’80% della loro durata
complessiva e che saranno stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi
medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale, a conclusione
delle attività formative, ivi compresi i tirocini.
Per favorire la circolazione in ambito Nazionale ed Europeo, il Diploma sarà corredato
dall’Europass Diploma Supplement (all. 3 Decreto MIUR-MLPS 07/09/2011), rilasciato
dal Dirigente Scolastico dall’Istituto di Istruzione Superiore “ITC Aterno -Manthonè di
Pescara.
Il titolo finale, equivalente al V° livello EQF relativamente ai percorsi di quattro
semestri, consentirà l’accesso ai pubblici concorsi e alle Università.

CERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CRITERI FORMATIVI
Ai sensi dell’art. 5 del DPCM 25/01/2008, “la certificazione dei percorsi realizzati è
determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l’integrazione dei sistemi
di Istruzione e Formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e
l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli. Per credito formativo acquisito nei percorsi
in parola si intende l’insieme delle competenze, quale esito del percorso formativo, che
possono essere riconosciute nell’ambito di un percorso ulteriore di formazione o di
lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l’Istituzione cui
accede l’interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso”.
Il riconoscimento dei crediti opererà:
a) Al momento dell’accesso ai percorsi;
b) All’interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali
passaggi ad altri percorsi realizzati nell’ambito del sistema di cui all’art. 1, comma
1 DPCM 25/1/2008;
c) All’esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle
competenze acquisite da per te del mondo del lavoro, delle Università nella loro
autonomia e di altri sistemi formativi.
Per il riconoscimento dei crediti formativi in esito al percorso, sono in fase di definizione
specifici accordi con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara con

elementi di dettaglio sui crediti formativi universitari riconoscibili nell’ambito della laurea
triennale.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Coordinatore di collezione si colloca in aziende del settore abbigliamento con
competenze flessibili e spendibili nelle diverse funzioni aziendali come ufficio stile,
prodotto, produzione, ufficio modelli e prototipia e comunicazione.

REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare la domanda di ammissione al percorso formativo giovani e/o adulti,
occupati e/o disoccupati, in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore (cfr.
DPCM 25.01.2008 artt. 7, c. 3 e Decreto Interministeriale del 07.09.2011, art 3, c.1). La
Fondazione si riserva di riaprire il bando in caso di decremento del numero dei
frequentanti rispetto al numero degli iscritti, durante lo svolgimento del percorso (cfr.
Decreto MIUR, di concerto con MLPS, MSE e MEF, del 07.02.2013 e normativa
regionale vigente).
Gli interessati dovranno compilare domanda d’iscrizione utilizzando il modello allegato
al presente bando (Allegato A), corredata da CV in formato Europass e Copia del
documento di riconoscimento in corso di validità firmato, da inoltrare/consegnare a
mezzo Raccomandata A/R, a mano alla:
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
“NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
SISTEMA TESSILE ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO”
Piazza Italia, n. 30 - 65121 Pescara
Oppure a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
Pec: itsmodape@pec.it
ENTRO LE ORE 14:00 del 20 Settembre 2019
Sulla busta (o nell’oggetto in caso di invio tramite PEC) indicare: BANDO DI
SELEZIONE STUDENTI ITS.

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE
I diplomati che intendono iscriversi al percorso per il conseguimento del Diploma di

Tecnico Superiore saranno ammessi alle attività di progetto, previo superamento di
specifiche prove di selezione finalizzate ad accertare le competenze di base tecniche,
tecnologiche e di lingua Inglese. Ai fini dell’ammissione, concorrono all’attribuzione del
punteggio anche i titoli posseduti, validamente documentati.

CORSI FACOLTATIVI DI PREPARAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE
Saranno attivati corsi gratuiti per il consolidamento delle competenze di base tecniche,
tecnologiche e di lingua Inglese, propedeutici allo svolgimento delle prove di selezione.
Coloro che sono interessati a frequentare tali corsi devono inoltrare domanda secondo il
modello Allegato B, entro le ore 14:00 del 20 Settembre 2019.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI SELEZIONE
La selezione viene effettuata attraverso:
1. Una prova scritta, corrispondente al 30% della votazione di base per la
frequenza del corso.
La prova ha come oggetto le seguenti discipline: Inglese, Informatica, argomenti inerenti
alla figura professionale e moduli didattici trattati nei corsi propedeutici.
Il punteggio complessivo della prova scritta, risulterà dalla sommatoria dell’esito nelle
diverse aree come di seguito riportato.
PROVE SCRITTE

Punti (max 30)

Inglese
Informatica
Argomenti inerenti alla figura professionale e moduli
didattici trattati nei corsi propedeutici

10
10
10

2. Colloquio motivazionale corrispondente al 45% della votazione finale,

finalizzato alla valutazione di interesse e capacità relazionali e decisionali.

VALUTAZIONE TITOLI
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, saranno oggetto di valutazione:
 Il voto di Diploma
 Altri titoli (certificazione linguistiche, informatiche, etc.) e attività lavorative
pregresse e documentate (alternanza scuola-lavoro, stage, tirocini formativi,
apprendistato, etc.)

L’eventuale possesso del titolo accademico non concorre alla determinazione del
punteggio per l’accesso al percorso formativo ITS (art. 3, comma 4 Decreto MIUR, di
concerto con il MLPS del 7/9/2011).
Voto di diploma (20%)
Sarà assegnato specifico punteggio alla votazione del diploma di Istruzione Secondaria
Superiore, secondo lo schema di seguito riportato.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Punti (max 20)

Votazione diploma
100 e lode
da 91 a 100
da 81 a 90
da 71 a 80
da 60 a 70

20
18
16
14
12

Altri titoli (5%)
Sarà assegnato specifico punteggio ad altri titoli in possesso del candidato, secondo lo
schema di seguito riportato.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Punti (max 5)

Alternanza scuola lavoro (stage, tirocinio, apprendistato, IFS, etc.)
max 1,0
Fino a 2 mesi
0,5
Oltre 2 mesi
1
Attività lavorative pregresse
max 1,0
Attività lavorativa di durata inferiore a 6 mesi
0,5
Attività lavorativa di durata superiore a 6 mesi
1
Certificazione linguistica
1,5
Certificazione informatica
1,5

GRADUATORIA FINALE
Al termine delle prove sarà predisposta una graduatoria complessiva, pubblicata nella
sede della Fondazione ITS – Sistema Moda di Pescara e sul sito web
www.itsmodape.com e sul sito web dei soci fondatori. Copia della graduatoria
complessiva sarà inviata, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per

l’Istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi
regionali del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione.
In caso di parità di punteggio la precedenza sarà attribuita in funzione dell’età anagrafica
inferiore.
L’ammissione al corso è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo di
50/100 punti. Tutti i candidati che avranno raggiunto almeno il punteggio di 50/100
saranno inseriti nella LONG LIST, alla quale si attingerà fino al raggiungimento del
numero massimo di allievi.

CORSI DI ALLINEAMENTO POST – SELEZIONE ALLIEVI
Avvenuta la selezione degli ammessi al Corso di “FASHION COORDINATOR”
potranno essere attivati dei moduli di allineamento per favorire l’omogeneizzazione dei
livelli di ingresso al percorso.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
“NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
SISTEMA TESSILE ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO”
Piazza Italia, n. 30 - 65121 Pescara
 Sito web
www.itsmodape.com
 e-mail
info@itsmodapescara.it - segreteria@itsmodape.com
 PEC
itsmodape@pec.it
 telefono
085 943 257 1
 WhatsApp 393 812 670 1
 Pagina Facebook (ITS Moda Pescara)
 Pagina Instagram (itsmodapescara)
Pescara, lì 17/07/2019
IL PRESIDENTE
Italo LUPO

