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FASHION DESIGNER

QUALIFICA PROFESSIONALE LEGALMENTE RICONOSCIUTA

FOR MA Z I O N E

Codice: Durata:

Achi e’rivolto

Contenuti
Esercizio di un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma

La professione di Stilista di Moda

Utilizzo delle tecniche della sartoria e delle basi del fashion design

Utilizzo delle tecniche del fashion design

Interazione con le altre risorse professionali operative sul luogo di lavoro

Sicurezza sul luogo di lavoro

Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito di un processo produttivo manifatturiero

Prerequisiti

Certificazioni

finanziabile con bonus formativo della Provincia di Terni e Perugia.

190 ore

Il corso è rivolto a coloro che per necessità di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento
hanno necessità di padroneggiare le tecniche sartoriali per trovare un lavoro o per migliorare la
propria posizione lavorativa attuale.

Elementi di diritto del lavoro, con particolare riferimento alle caratteristiche delle più frequenti
tipologie di contratto di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, Format tipo di contratto,
Principi relativi alla responsabilità civile e penale dei prestatori, Elementi di normativa fiscale, con
particolare riferimento all’esercizio di lavoro autonomo, Aspetti contrattualistici, fiscali e
previdenziali, Obblighi di tenuta contabile, in ragione delle diverse possibili forme di esercizio

L’esercizio dell’attività professionale di Stilista di Moda, Tipologie e caratteristiche del settore,
Norme e vincoli dell’attività di Stilista di Moda

Storia del Costume, Tecnica dei Colori, Tecniche di Colorazione, Merceologia: Fibre e Filati,
Merceologia:Tessuti e Materiali, Decorazione, Anatomia del corpo umano , Tecnica del Disegno,
Basi del Figurino, Studio delle Misure, Modellismo, Studio del prototipo, Nozioni di figurinismo e
stilismo, Taglio e confezione

Progettare e realizzare una collezione di moda, Preparazione e ricerca dei materiali, Merceologia
tessile e dell'abbigliamento, Gli accessori, Applicare le tecniche di grafica nella realizzazione del
figurino, Il ritocco fotografico, tessuti e materiali innovativi, analisi dei filati e delle composizioni
tessili dei materiali innovativi, Scheda Tecnica, Creazione del proprio logo, Le strategie e le
tecniche della pubblicità, Strategie di marketing e analisi dei propri competitors

Concetti di gruppo, posizione, ruolo, comportamenti individuali e collettivi, dinamiche
di gruppo, clima organizzativo

Fattori di rischio professionale ed ambientale

Aspetti di un sistema qualità di un processo produttivo, Project work: Definizione di un sistema di
valutazione

Nessuno

Qualifica professionale legalmente riconosciuta ai sensi dell’articolo 14 legge 21/12/78 n.845

Il corso è


