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Nascita e finalità dell’ITS Campania Moda 
 

L’ITS CAMPANIA MODA realizza percorsi biennali Area Nuove 
tecnologie per il Made in Italy Ambito SISTEMA MODA, per la 
formazione di tecnici qualificati pronti ad entrare nel mondo del 
lavoro. I percorsi, altamente professionalizzanti, sono in grado di 
rispondere alla domanda di occupazione proveniente da uno dei 
settori strategici della nostra economia. 
La didattica è fortemente laboratoriale e pratica realizzata con 
docenti esperti del settore e con la formazione svolta in azienda. 
Rilascia diploma V livello EQF che consente l’accesso alle Università 
con riconoscimento di Crediti Formativi. 
La Fondazione ITS CAMPANIA MODA, nasce dal partenariato tra 
imprese del settore tessile-abbigliamento e calzaturiero, ente locale, 
scuole, università, agenzie formative e di ricerca e associazioni di 
categoria, che hanno condiviso queste FINALITÀ: 
• Sostenere il passaggio dei giovani dall’istruzione al mondo del 
lavoro garantendo l’acquisizione di competenze che forniscano 
elevate opportunità occupazionali. 
• Rafforzare il rapporto tra sistema dell’istruzione e formazione 
e le imprese, per assicurare i collegamenti dei percorsi ITS con i 
processi di innovazione. 
• Rilanciare la qualità del capitale umano per favorire la 
competitività dei sistemi produttivi, con particolare riferimento allo 
sviluppo delle Piccole e Medie Imprese (PMI). 
• Diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere 
l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche 
e l’informazione delle loro famiglie. 
 
L’ offerta  
 percorsi formativi specializzati orientati al mondo del lavoro 
 una realtà di istruzione pubblica che mette al centro 

formazione e lavoro 



 piani di studio pensati per soddisfare le esigenze delle 
aziende 

 oltre il 50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro 
 il 40% del monte ore dedicato allo stage 
 un Diploma di V Livello EQF 
 alto tasso di occupabilità (oltre l'80% dei diplomati può 

trovare lavoro in meno di un anno) 
 

Elenco di tutti i partner 
 

La Fondazione ITS CAMPANIA MODA, fortemente voluta dal dott. 
Michele Lettieri Baldassarre, nasce dal partenariato tra 
 
Scuole: IS G. Marconi di Giugliano in Campania (NA); ISISS - 
Piedimonte Matese; IS Don Geremia Piscopo di Arzano; IS Leonardo 
da Vinci di Sapri (Sa) ; ISISS L. De Medici di Ottaviano 
 
Università: Dipartimento di Comunicazione dell'Università degli studi 
di Fisciano (Sa); Accademia della Moda di Napoli  
 
Ente Locale: Comune di Giugliano in Campania 
 
Enti Di Formazione Aim Formazione scarl; Consorzio Antico Borgo 
Orefici 
 
Aziende: HISMOS SRL(Nola - Na); PUSH SRL(Nola - Na); KOCCA 
SRL(Nola - Na); EPS SRL. (SARTORIA SICIGNANO- Santa Maria la Carità 
– Na ); C.S. GROUP SRL(Nola -Na ); ARAV FASHION SPA(Nola - DELLA 
PIA SRL(Napoli); CALPIERRE SRL(Casandrino - Na); 
 
Altri Soggetti: Ordine Commercialista di Nola; Associazione Scuola 
progetto e volontariato; Associazione Casa Artigiani; Asso 
Calzaturifici Italia; Ires Campania 
 



La nostra Offerta formativa 
 

Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di 
progettazione, comunicazione e marketing del prodotto Moda - 
ACCESSORI (calzatura e pelletteria) 

https://youtu.be/UZUSEUDSlrk 
 
Il corso permette di lavorare presso piccole e grandi aziende del 
comparto pelle, pelletteria e calzature, in laboratori artigianali o in 
uffici stile, uffici prodotto, in reparti modelleria o prototipia e in studi 
esterni di consulenza tecnica. I docenti insegnano agli allievi come 
ideare e pianificare una collezione di moda, crearne i disegni, definire 
il posizionamento aziendale, realizzare la progettazione tecnica di un 
modello di calzature e pelletteria. Inoltre insegnano a realizzare il 
cartamodello o il montaggio dei pezzi di un prodotto, valutare la 
calzata ed effettuare l'industrializzazione del capo campione. 
Lo studente viene guidato nell’apprendimento del processo di 
realizzazione delle collezioni di accessori moda: dalla progettazione, 
all’impianto di collezione, fino allo sviluppo del campionario e 
commercializzazione del prodotto. Acquisisce inoltre competenze 
organizzative e gestionali, di comunicazione, anche in inglese.  
 

  

https://youtu.be/UZUSEUDSlrk


Le scarpe da donna realizzate dagli allievi durante lo stage 

 
 

 
 

  



Tecnico Superiore Per Il Coordinamento Dei Processi Di 
Progettazione, Comunicazione E Marketing Del Prodotto Moda – 
Abbigliamento (Sartoria Uomo) 
 
Con questo corso lo studente impara a lavorare in aziende di qualsiasi 
dimensione del settore abbigliamento, con competenze in diverse 
funzioni aziendali: in ufficio stile, prodotto, produzione, ufficio 
modelli, prototipia e comunicazione. Alla fine del corso sarà in grado 
di seguire, dirigere e controllare l’intero ciclo di sviluppo di una 
collezione moda abbigliamento uomo. L’allievo potrà occuparsi della 
progettazione e dello sviluppo di collezioni di moda abbigliamento e 
sartoria uomo, sia per stile che per tecnica. Durante il corso lo 
studente apprenderà tutte le fasi di lavorazione di un capo di 
abbigliamento: dalla progettazione, all’impianto di collezione, fino 
alla realizzazione dei modelli e industrializzazione dei prototipi, con 
conoscenza dei materiali e ricerca di nuovi trend. Infine imparerà a 
sviluppare strategie per prodotti moda e mercati: definire i piani di 
marketing e la comunicazione aziendale coordinando competenze 
interne ed esterne all’azienda per progetti e produzione. 
 

        



Abbigliamenti uomo realizzati dagli allievi durante lo stage 

 

Outfit sportivo completo con relativa scheda tecnica di Progetto  

 

 

 
Outfit urbano completo con relativa scheda tecnica 



Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di 
progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda - 
FASHION STYLING E COMMUNICATION 

https://youtu.be/UZUSEUDSlrk 
 
Con questo corso l’allievo impara ad operare in modo innovativo nel 
campo della Moda, con multidisciplinarietà, all’interno dei processi 
di Comunicazione, Marketing ed Editoria del settore. Impara a 
tradurre concetti e stili in tutte le forme di linguaggio visivo: 
dall’osservazione della realtà e dei trend e i codici stilistici, allo 
sviluppo di un’idea e alla sua traduzione in immagini coerenti, da 
un’immagine pubblicitaria a un intero editoriale, sino alla creazione 
dell’immagine di un prodotto o collezione, offline e online. Acquisisce 
inoltre spiccate doti organizzative e di project management: il 
metodo di ricerca, l’approccio creativo, la visione d’insieme, 
arricchendo notevolmente il tuo bagaglio culturale. Una volta 
diplomato il tecnico specializzato così preparato potrà lavorare come 
fashion stylist, art director assistant, fashion consultant, copywriter, 
redattore, ricercatore di tendenze, digital and marketing assistant o 
junior account, nel campo della comunicazione, editoria e marketing 
dell’Industria della Moda. Oppure potrà avviarsi alla libera 
professione, o collocarsi all’interno degli stessi Brand nelle aree 
comunicazione e marketing, o all’interno di agenzie, riviste, case 
editrici, società di consulenza e servizi. 

 

https://youtu.be/UZUSEUDSlrk


Progetti di Fashion styling” realizzati dagli allievi 

     

           

Eleganza, raffinatezza e bellezza… Questo è il mood dello Shooting 
realizzato da una allieva del corso “Fashion styling e communication”. 

  



Corsi in partenza 2022-2024 
 
Tecnico Superiore Per Il Coordinamento Dei Processi Di 
Progettazione, Comunicazione E Marketing Del Prodotto Moda – 
Abbigliamento 

 
Calendario delle iscrizioni: Le iscrizioni saranno aperte a partire 
dall’anno scolastico 2022/2023 con la pubblicazione del bando di 
selezione sul sito www.itscampaniamoda.it con la relativa domanda 
di partecipazione  
Articolazione, durata del corso e modalità di frequenza. Il corso ha 
una durata di 2 anni, per un monte complessivo di 1800 ore, di cui 
600 di stage che saranno erogate a partire dall’annualità 2021/2022 
con un impegno settimanale di 30/40 ore. Il piano formativo è 
suddiviso in Unità Formative, erogate nell’arco di 4 semestri 
attraverso approcci teorici (aula) e operativi (laboratorio, workshop, 
visite didattiche, stage).   
La partecipazione al percorso formativo è completamente GRATUITA 
e a tutti gli allievi partecipanti saranno garantite le spese di vitto e 
viaggio per lo Stage. La frequenza al corso è obbligatoria ed è 
consentito un numero max di assenze non superiore al 20% del 
monte ore del corso. Gli studenti che superano il limite sono esclusi 
d’ufficio dal corso. Sarà prevista, da parte dei corsisti, la 
sottoscrizione di un contratto formativo. 
Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso. Il corso è rivolto 
a massimo 24 allievi che, alla data di presentazione della domanda di 
iscrizione, abbiano tra i 18 e 35 anni non compiuti, siano inattivi, 
inoccupati, disoccupati, occupati, in possesso di diploma di istruzione 
secondaria superiore ovvero diploma quadriennale di istruzione e 
formazione professionale e frequenza di un corso annuale integrativo 
di istruzione e formazione tecnica superiore. I destinatari dovranno 
essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 
secondo quanto disposto dal Decreto-Legge del 10 settembre 2021, 
n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

http://www.itscampaniamoda.it/


ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-
assistenziale”, fatta eccezione per i soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo 
i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
Sede delle attività: Le attività didattiche si svolgeranno presso le sedi 
Operative dell’I.T.S. Campania Moda - Via G. Pica, 62 – 80142 Napoli 
- C.so A. Lucci, 156 – 80142 Napoli. Le attività di stage si svolgeranno 
presso le aziende soci della fondazione e/o altre aziende della filiera 
Sistema Moda. 
Ammissione all'esame finale: All'esame finale saranno ammessi gli 
studenti che abbiano frequentato il corso per un numero di ore pari 
ad almeno l'80% del monte ore complessivo, che siano stati valutati 
positivamente dai docenti del corso e dai tutor aziendali.  
Certificazione finale : Al termine del corso gli studenti che avranno 
superato gli esami finali, conseguiranno il Diploma di Istruzione 
Tecnica Superiore, rilasciato dal MIUR ai sensi del D.P.C.M. del 25 
gennaio 2008, e valido all’interno dell’Unione Europea, 
raccordandosi con il V° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche. 
Il corso detiene i contenuti per l’attivazione di un processo di 
identificazione, validazione e certificazione delle competenze per il 
rilascio delle qualifiche professionali del settore economico-
professionale “di riferimento previste dal Repertorio Regionale dei 
Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ). 
Si rilasceranno crediti formativi, presso le Università partner dell’ITS 
Campania Moda, per il conseguimento della laurea triennale di 
settore. 
 Università degli Studi di Salerno - Dipartimento Di Scienze 

Politiche, Sociali E Della Comunicazione, nell'area (Corso di 
laurea) Comunicazione - Marketing. 

 'Istituzione AFAM Accademia della Moda - Dipartimento 
Progettazione e Arti Applicate, nell'area (Corso di laurea) 

Design della Moda - Graphic Design e Comunicazione Visiva. 
 



Selezione: se il numero di richiedenti è superiore al numero dei posti  
disponibili, si metterà in atto un processo selettivo,  che terrà conto 
anche della valutazione per titoli (dei titoli di studio, delle esperienze 
lavorative pregresse  attraverso l’esame del Curriculum Vitae, di 
ulteriori titoli o attestazioni). La laurea non costituisce titolo 
valutabile. Le prove selettive saranno articolate in :  

 prova scritta multidisciplinare a risposta multipla  
 colloquio tecnico-motivazionale. 

Obiettivo del corso: Formare un Tecnico Superiore per il 
coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e 
marketing del prodotto moda che si occupa della progettazione e 
sviluppo di collezioni Moda (abbigliamento), sia dal punto di vista 
stilistico che tecnico. Ha una conoscenza approfondita di tutte le fasi 
di lavorazione di un capo di abbigliamento (dalla progettazione 
all’impianto di collezione, fino alla realizzazione dei modelli e 
industrializzazione dei prototipi), a cui unisce la conoscenza dei 
materiali e la ricerca di nuovi trend. Cura lo sviluppo delle strategie 
relative a prodotti e mercati. Collabora alla definizione di piani di 
marketing e comunicazione aziendale per coordinare e integrare le 
risorse e le competenze, interne all' azienda ed esternalizzate, negli 
ambiti della progettazione, della produzione e del marketing del 
prodotto moda”. 
Competenze tecnico-professionali in uscita: 

• Ideare una collezione di moda  
• Effettuare la valutazione estetica dei campioni per la 

collezione 
• Creare disegni per una collezione di moda 
• Effettuare l’analisi strategica del mercato di 

un’organizzazione   
• Pianificare una collezione moda 
• Realizzare il cartamodello   
• Realizzare la rappresentazione grafica del capo campione o 

prototipo  
• Effettuare l’industrializzazione del capo campione 



Dati statistici su corsi abilitati 
 
BIENNO 2018-2020: 

• Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di 
progettazione, comunicazione e marketing del prodotto 
Moda - ACCESSORI (calzatura e pelletteria) 

Numero Iscritti: 22 allievi   Numeri Diplomati: 19 allievi 
• Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di 

progettazione, comunicazione e marketing del prodotto 
Moda – ABBIGLIAMENTO (Sartoria Uomo) 

Numero Iscritti: 22 allievi   Numeri Diplomati: 17 allievi 
 
BIENNO 2019-2021: 

• Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di 
progettazione, comunicazione e marketing del prodotto 
moda - FASHION STYLING E COMMUNICATION 

Numero Iscritti: 22 allievi   Numeri Diplomandi: 20 allievi 
 
BIENNO 2020-2023: 

• Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di 
progettazione, comunicazione e marketing del prodotto 
Moda - ACCESSORI (calzatura e pelletteria) 

Numero Iscritti: 24 allievi    
• Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di 

progettazione, comunicazione e marketing del prodotto 
moda - FASHION STYLING E COMMUNICATION 

Destinatari: Massimo 22 allievi    

       
 



L’andamento dei corsi  
 

 
 
 

Contatti e link utili 
Link Sito Web https://www.itscampaniamoda.it 

Link Profilo Facebook 
https://it-

it.facebook.com/istitutotecnicosuperiore
campaniamoda 

Link Profilo Instagram https://www.instagram.com/its_campan
ia_moda/ 

Contatti Tel/Mobile 081.287199 
Contatti 

Comunicazione/Orien
tamento 

info@itscampaniamoda.it 

Dicono di noi  

 
https://lavoro.regione.campania.it/index

.php/223-its/1279-its-speciale-moda 
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