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Nascita e finalità 
La Fondazione “ITS MODA CAMPANIA” nasce nel 2017 a Napoli (NA), 
con la finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica 
scientifica, di sostenere le misure dello sviluppo dell’economia e le 
politiche attive del lavoro a sostegno dello sviluppo per 
l’indirizzo/settore di riferimento “Sistema Moda”. L’obiettivo è quello 
di formare alti profili professionali attraverso una formazione tecnica 
specifica garantita dalla partecipazione di imprese del settore e 
professionisti qualificati del mondo del lavoro con una 
specializzazione e un know-how volti all’ innovazione di processo, di 
prodotto e sostenibilità.  
 

 
 

 

 
 
 
 



BIENNIO 2019-2021 
La fondazione grazie ai soci fondatori ha già realizzato, e concluso nel 
luglio 2021, due corsi di diploma ITS, formando figure innovative 
rispondenti ai bisogni delle aziende del territorio nel comparto tessile 
campano. 

1) Corso MODA 4.0 – “TECNICO SUPERIORE ESPERTO DI PROCESSI 
MANIFATTURIERI AVANZATI E FABBRICAZIONE DIGITALE” - edizione 
Napoli 

2) Corso di “TECNICO SUPERIORE ESPERTO IN SCIENZA E CULTURA 
TECNICA DELLE PELLI E DEI NUOVI MATERIALI” 

Il terzo Corso del biennio 2019-2021 sarà concluso nel Dicembre 2021 

3) Corso MODA 4.0 – “TECNICO SUPERIORE ESPERTO DI PROCESSI 
MANIFATTURIERI AVANZATI E FABBRICAZIONE DIGITALE” - edizione 
Caserta 

 
BIENNIO 2021-2023 
Per il biennio formativo 2021-2023 sono attivI tre Corsi ITS: ciascun 
corso, destinato a 23 allievi, giovani e adulti nella fascia d’età 18 – 35 
anni, è di 1800 ore, di cui 720 ore di stage.  
 
1) E’ già stato attivato il Corso di “Tecnico Superiore per il 

coordinamento dei processi di qualità sostenibilità e 
innovazione tecnologica della filiera in pelle” volto a formare la 
figura di Innovation Leather Manager. Questa figura sarà in grado 
di pianificare i processi produttivi, di individuare le strategie di 
valorizzazione e comunicazione della produzione in pelle e 
progettare nuovi materiali attraverso l’impiego di tecnologie 
abilitanti Industry 4.0. La figura svilupperà competenze nella 
chimica di base analitica e strumentale e competenze trasversali 



in materia di lingua inglese, elementi di informatica, project 
management, marketing e comunicazione, innovazione 
tecnologica, controllo di qualità nella filiera della pelle con 
particolare attenzione all’ ambiente e alla sostenibilità. 

 
2) Entro dicembre 2021 sarà attivato il seguente percorso: 

Corso di “Tecnico superiore per il coordinamento dei 
processi di qualità, sostenibilità e innovazione digitale 
nella filiera del tessile e dei nuovi materiali”, che si 
terrà presso la sede dell’Università Vanvitelli a San Leucio 
e presso l’Istituto di Istruzione Superiore San Leucio.  
Il Corso è finalizzato a formare la figura di Digital Innovation 
Fabrics and Materials, con competenze trasversali di filiera, 
in un approccio interdisciplinare legato a processi di 
trasformazione digitale nell’area del tessile e del sistema-
moda. 
Il percorso formativo prevede l’acquisizione di conoscenze 
approfondite dei materiali, dei processi e dei prodotti 
coerenti con i protocolli richiesti dal mercato e dalle 
aziende. In considerazione della crescente centralità per il 
consumatore della sostenibilità dei prodotti acquistati, e 
della loro filiera produttiva, il corso fornisce il quadro delle 
problematiche legate alla sostenibilità e alla qualità dei 
processi e dei prodotti, nelle diverse declinazioni 
(ambientale, salute e sicurezza, sociale).  

 
3) Entro dicembre 2021 sarà attivato anche il seguente percorso: 

Corso di “Tecnico superiore di processo del prodotto moda 
prototipia e modellistica 4.0 GREEN INNOVATION”, che si terrà 
presso l’Istituto capofila della Fondazione ITS MIA, Istituto 
Isabella D’Este Caracciolo.  
Il progetto, propone una figura di Tecnico superiore di processo 
e di prodotto fortemente connotata dalla introduzione dei 
dettami di industria 4.0, da elementi di innovazione digitale 
(Augmented Reality) nella modellazione e prototipazione delle 
manifatture tessili, nonché da skills afferenti l’economia circolare 
e la sostenibilità produttiva. 



Soci della Fondazione 
 
Enti locali 

 Comune di Napoli 
 Comune di Caserta 
 Comune di Nola 
 Comune di Solofra 

Università 
 Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 

con sede in Caserta 
 Università degli Studi di Napoli Parthenope, con sede 

in Napoli 
Istituti Scolastici 

      Istituto Statale D’ Istruzione Superiore Isabelle 
d’Este Caracciolo, Istituto tecnico professionale (scuola 
capofila), con sede in Napoli 

      Istituto di Istruzione Superiore Statale G. Marconi, 
istituto tecnico professionale, con sede in Torre 
Annunziata 

      Istituto di Istruzione Superiore Francesco Degni, 
istituto tecnico professionale, con sede in Torre del 
Greco 

      Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 
Gregorio Ronca, istituto tecnico professionale con sede 
in Solofra 

      Liceo Artistico Statale San Leucio, con sede in 
Caserta 

Enti di formazione 
      S.I. Servizi integrati Impresa, azienda speciale della 

Camera di Commercio di Napoli, con sede in Napoli 
      Form Retail S.r.l., società di consulenza e formazione 

per lo sviluppo delle risorse umane, con sede in Napoli 
      Consvip S.c.a.r.l., società di consulenza e 

formazione per lo sviluppo delle risorse umane, con 
sede in Napoli 

      Associazione Terre blu, centro di formazione e 
ricerca incentrato sulla narrazione del contemporaneo, 
con sede in Caserta 



      Istituto Pontano delle Arti e dei Mestieri S.c.a.r.l., 
istituto di orientamento, formazione e qualificazione 
professionale, con sede in Napoli 

 
Istituti di ricerca 

      Stazione Sperimentale per l’industria delle pelli e 
delle materie concianti S.r.l., organismo di ricerca 
nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e 
Vicenza, con sede in Napoli 

 
Aziende 

      Kuvera S.p.A. (Carpisa), leader nel settore borse, 
valigerie e accessori moda, con sede in Napoli 

      SIAP S.r.l., azienda di produzione nel settore moda, 
con sede in Caserta 

      Essemoda S.r.l., azienda nel settore moda e retail, 
con sede in Frattamaggiore 

      Isaia e Isaia S.p.A. azienda nel settore moda, con 
sede in Napoli 

      Di.Conf. S.r.l., azienda di produzione nel settore 
moda, con sede in Napoli 

      Conceria N.C.L. S.r.l., azienda di produzione nel 
settore delle pelli, con sede in Solofra 

      DMD Solofra S.p.A. azienda di produzione nel 
settore delle pelli, con sede in Solofra 

      DLG S.r.l. a socio unico, conceria, con sede in 
Avellino  

      CIS-Centro Ingrosso Sviluppo Campania S.p.a., 
sistema di distribuzione commerciale, con sede in Nola 

 
Associazioni 

      SMI Sistema Moda Italia, organizzazione di 
rappresentanza degli industriali del tessile e moda 
italiani, con sede in Milano 

Altri 
      Fondazione Mondragone di Napoli, centro 

accreditato della Regione Campania di orientamento e 
formazione professionale, con sede in Napoli 



I corsi attivati e conclusi dalla fondazione ITS moda Campania 
attraverso la collaborazione di tutti i soci, Scuole, Università e aziende 
operanti nel territorio campano, hanno costruito un legame forte tra 
formazione e lavoro.  
Molti degli allievi dei percorsi conclusi hanno proseguito la loro 
collaborazione nelle aziende in cui hanno svolto il tirocinio, grazie alle 
competenze professionali acquisite nei percorsi formativi. 

 

 



 

 




