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Un percorso
a misura

N

di Paola Tisi

Dal 2010 la Fondazione ITS Cosmo
promuove un’offerta formativa
stabile e permanente nel settore
Moda attraverso gli Istituti Tecnici
Superiori. Ed è proprio in questi istituti
che si forma il Tecnico superiore per il
coordinamento dei processi di collezione,
una figura specializzata, in grado di
far fronte alle competenze che i nuovi
scenari di settore richiedono e di operare in un
sistema complesso di processi dinamici

Nel corso degli ultimi dieci anni si
sono verificati notevoli cambiamenti
nei sistemi competitivi, che hanno
determinato la necessità di orientare
un approccio strettamente artigianale
verso un modello manageriale in
grado di competere efficacemente
sui nuovi scenari globali, preservando
gli aspetti di unicità e creatività del
prodotto italiano e coniugandoli con
la razionalità manageriale.
Ecco allora l’impegno della
Fondazione Cosmo, che da più di
sei anni cerca di fornire agli studenti
competenze in grado di prevedere e
gestire tali cambiamenti.

UNA FONDAZIONE AD HOC
La Fondazione ITS Cosmo – Nuove
Tecnologie per il Made in Italy,
Comparto Moda-Calzatura si è
costituita nel 2010 per volontà di
sette soci fondatori con capofila
l’IIS “E. Usuelli Ruzza” di Padova.
L’obiettivo è quello di promuovere
un’offerta formativa stabile e
permanente nel settore moda
attraverso Istituti Tecnici Superiori di
livello post-secondario.
Gli ITS infatti rappresentano
nuove scuole di tecnologia che
realizzano percorsi biennali
post-diploma, alternativi all’università
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ma a essa collegati, per formare
tecnici superiori in grado di
inserirsi nei settori strategici del
sistema economico-produttivo,
portando nelle imprese competenze
altamente specialistiche e capacità
d’innovazione. L’attività della
Fondazione Cosmo si è fin da
subito distinta per uno spiccato
radicamento sul territorio, con
il coinvolgimento di eccellenze
regionali e non solo. Nel corso di
questi sei anni inoltre la Fondazione
ha ampliato la platea dei propri soci
partecipanti arrivando a contarne
ben 39 e riuscendo a coinvolgere
partner del calibro di Missoni,
Dolce&Gabbana, Herno e altri.
Attualmente, gran parte dell’attività
svolta è finalizzata alla gestione dei
percorsi ITS realizzati in ben 7 sedi
operative: IIS “E. Usuelli Ruzza”
di Padova; IIS “Einaudi-Scarpa”
di Montebelluna (TV); Scuola Arti
e Mestieri del CPV di Vicenza;
Certottica di Longarone (BL); ACOF,
sede di Milano; Istituto Carcano
di Como; Politecnico Calzaturiero
di Vigonza (VE). La Fondazione
inoltre da due anni è accreditata
all’Erasmus Charter for Higher
Education (ECHE) per consentire e
agevolare la realizzazione di stage
all’estero agli allievi frequentanti i
corsi ITS.
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IL TECNICO SUPERIORE
PER IL COORDINAMENTO
DEI PROCESSI
DI COLLEZIONE
Formare un giovane destinato a
operare nel processo di sviluppo
del prodotto moda è la finalità del
percorso formativo ITS “Tecnico
superiore per il coordinamento dei
processi di collezione”.
La specificità e le caratteristiche
del progetto formativo derivano da
una estesa analisi delle richieste
occupazionali e dei fabbisogni di
competenze espressi dal mercato
del lavoro e dalle aziende italiane
e in particolare quelle radicate
nei distretti moda della Regione
Veneto. Uno speciale contributo di
analisi dei fabbisogni è stato dato
dai partner della Fondazione, per
esempio Dolce&Gabbana, Slowear,
Herno, l’Associazione dei Tecnici
dell’abbigliamento ANTIA, che a sua
volta valorizza i suoi collegamenti
con aziende associate (Forall,
Armani, Giada, Manifattura Corona,
Dior, Gruppo Diesel/OTB, Xacus, Il
Gufo, Benetton, Corneliani, Caruso,
Canali, Zegna, e altri enti e società
che si occupano di formazione e
servizi al lavoro nel settore).
Sono stati attivati anche canali
di ascolto e di dialogo con
associazioni di categoria come
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SMI, Confindustria Veneto,
Confartigianato.
La Fondazione, grazie ai rapporti
stabili e consolidati con oltre
70 aziende piccole e medie,
ha potuto beneficiare di un
prezioso apporto di suggerimenti
per la progettazione, oltre che
dell’accoglienza dei giovani nella
fase di stage.
Altri contributi sono giunti da
aziende della compagine lombarda,
che dal 2014 è entrata come
partner della Fondazione.
«I programmi formativi dei singoli
corsi – spiega il presidente della
Fondazione Cosmo Andrea
Rambaldi – sono studiati
appositamente per soddisfare le
esigenze dei distretti produttivi
e delle aziende attraverso una
mappatura costante dei fabbisogni
e l’adeguamento, anno per anno,
dell’offerta formativa perché sia
aderente alle effettive necessità e
possa offrire sbocchi occupazionali
concreti e stabili».
DESTINATARI E OBIETTIVI
FORMATIVI
I destinatari della proposta
formativa sono giovani in possesso
del diploma di istruzione secondaria
di II grado, preferibilmente
provenienti da Istituti di Istruzione

1. Gli Istituti Tecnici Superiori
sono nuove scuole di tecnologia
che realizzano percorsi biennali
post-diploma per formare tecnici
superiori in grado di inserirsi
nei settori strategici del sistema
economico-produttivo
2. La finalità del percorso
formativo “Tecnico superiore per
il coordinamento dei processi di
collezione” è formare un giovane
destinato a operare nel processo
di sviluppo del prodotto moda
3. Il laboratorio di confezione è
completo di tutte le macchine
e attrezzature professionali per
la produzione industriale dei
principali capi di abbigliamento e
accessori

Superiore di ambito Tecnico e
Professionale Moda e Tessili,
ma non solo. La finalità del
progetto è quella di formare la
figura del tecnico superiore per
la progettazione e lo sviluppo di
collezioni moda con competenze
altamente specializzate che si pone
in un’ottica di risposta ai fabbisogni
attuali ma anche di anticipazione
delle competenze emergenti.
Una connotazione caratterizzante
è la capacità di visione dell’intera
filiera del T/A congiunta alla
capacità di operare in un sistema
complesso di settori e processi
dinamici. Questa figura è destinata
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a operare nel processo di “Sviluppo
del prodotto” (progettazione
tecnica) e si pone come anello
di congiunzione tra i processi
a monte (analisi di mercato, di
ricerca tendenze, design creativo
e stilistico), con i processi a valle
(industrializzazione e produzione)
mantenendo il governo dell’intero
ciclo di vita del prodotto.
Conseguentemente questa figura
deve possedere la capacità di
coordinare processi, attività e
compiti aziendali correlati allo
sviluppo delle collezioni per offrire al
mercato, più volte l’anno, bellezza,
arte, cultura, qualità e servizio,
elementi che contraddistinguono
i prodotti del vero made in Italy.
Grazie a queste competenze
tecnico-gestionali questa figura
può inserirsi flessibilmente in
diverse tipologie di aziende del
territorio, comprese le PMI dove
la necessità di coordinamento e
integrazione di attività è fisiologica
e dove poche persone polivalenti
devono necessariamente svolgere
più compiti di natura diversa sia
nei processi primari sia nei processi
cosiddetti di supporto.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Il percorso formativo si sviluppa in
un biennio di 2000 ore di cui 1200

di attività d’aula, laboratori, visite,
seminari e 800 di stage, finalizzate
allo sviluppo di competenze,
conoscenze e abilità integrate e
coerenti con le attività e i compiti
tipici dei processi aziendali che
concorrono alla progettazione e
realizzazione di collezioni moda per
i mercati di riferimento.
Per lo sviluppo di abilità tecnicopratiche è fondamentale offrire
all’allievo la possibilità di conoscere
e utilizzare, in esercitazioni
operative, macchine e attrezzature
specialistiche per la fabbricazione
del capo; software di progettazione
CAD 2D e 3D; metodi e strumenti
di modellistica tradizionale,
strumenti di analisi per prove e
test fisico meccanici sui tessuti e
componenti.
Sono previsti interventi su moduli
specifici e/o partecipazione a
seminari in lingua inglese, ma
anche partecipazione a eventi di
anticipazione tendenze, a fashion
show, a fiere settoriali di materiali
e macchinari e tecnologie; visite
didattiche presso le aziende;
giornate di workshop sulle fasi di
vendita e commercializzazione dei
prodotti; seminari su argomenti e
tematiche specifiche; testimonianze
da parte di manager di azienda su
aree tematiche inerenti lo sviluppo
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prodotto; partecipazione ad altri
eventi culturali di settore.
Attraverso modalità di formazione
esperienziale quali simulazioni di
casi e analisi di case history, giochi
di ruolo, team working e team
building vengono poi sviluppati
orientamento al risultato, iniziativa
e approccio proattivo, problem
solving, autonomia, capacità di
analisi, flessibilità, comunicazione.
Per il consolidamento delle
competenze complesse, il Project
work di gruppo e lo stage
richiedono una co-progettazione
con le aziende. «I ragazzi hanno
una formazione flessibile e possono
essere inseriti nei diversi ambiti
dei processi aziendali – spiega
ancora il presidente Rambaldi -,
utilizzano software di piazzamento
e sviluppo, di grafica e di tecnologia
tridimensionale compresa la stampa
3D, normalmente esistenti nelle
aziende. Conoscono e utilizzano
linguaggi aziendali che consolidano
nel corso degli stage imparando a
inserirsi nei sistemi di gestione dei
prodotti e del loro ciclo di vita».
TECNOLOGIE
E ATTREZZATURE MODERNE
E FUNZIONALI
Il percorso formativo è fortemente
supportato da attività di

4. Fanno parte del percorso
formativo anche le visite a
manifestazioni ed eventi di
settore
5. Uno scorcio dell’ACOF di
Milano, una delle sette sedi
operative dei corsi ITS

laboratorio. Sono disponibili
quindi laboratori specializzati
con tecnologie specifiche e
specialistiche secondo la logica
del processi delle aziende di
abbigliamento e moda: laboratorio
tessile per analisi e prova di
solidità dei tessuti e dei materiali;
laboratorio di chimica; laboratori
di informatica con 25 postazioni
e software grafici per il disegno
computerizzato connesso a plotter
e tavolo digitalizzatore, e software
per la modellistica CAD 2D e 3D;
laboratorio di confezione completo
di tutte le macchine e attrezzature
professionali per la produzione
industriale dei principali capi
di abbigliamento e accessori
organizzato per area taglio,
cucito e stiro; mini laboratori a
supporto della modellistica e prima
prototipia con macchine lineari,
multipunto, tagliacuci, punto
copertura e doppio trasporto,
tavolo taglio, tavolo stiro.
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