
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE 
per l’ammissione al Corso di Istruzione tecnica Superiore per: 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO  
DI PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Destinatari: 20 giovani, cittadini di uno degli Stati della Unione Europea, di entrambi i sessi di 
età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti alla data di scadenza di presentazione delle 
domande di partecipazione, in possesso di Diploma di istruzione secondaria di II grado. 
 
Finalità del Corso: Il progetto mira a formare una figura di tecnico superiore caratterizzata da 
conoscenze e competenze altamente specialistiche, tali da agevolare l’inserimento lavorativo 
dei corsisti nell’: 
 

 Area Tecnologica MADE IN ITALY - Ambito SISTEMA MODA 
 
Il Tecnico superiore si occupa dello sviluppo della collezione di prodotti di abbigliamento e 
accessori sulla base delle indicazioni fornite dalla progettazione stilistica, interfacciandosi con 
l’area “ricerca e sviluppo”. 
Cura lo sviluppo della campionatura e garantisce che il prodotto sia realizzato secondo le 
caratteristiche definite. Coordina le attività di realizzazione del prodotto e quelle di marketing, 
supportando le fasi di comunicazione e di promozione delle vendite.  
Le principali attività di cui si occupa riguardano: lo studio delle dinamiche evolutive, 
tecnologiche e di stile del prodotto moda, la supervisione dello sviluppo del modello del 
prodotto, l’ingegnerizzazione del campione e la gestione BOM (bill of material) dei campioni, le 
anagrafiche dei materiali, il controllo qualità dei campioni e il follow up del processo di 
tracciabilità, la gestione logistica dei campioni fino all’arrivo negli showrooms.    

 
Soggetto Proponente: Fondazione Istituto Tecnico Superiore MITA – Made in Italy Tuscany 
Academy con sede in Scandicci (Firenze) presso il “Castello dell’Acciaiolo” Via Pantin. 
Segreteria organizzativa c/o Istituto Statale Superiore “B.Russell-I.Newton”, Via Fabrizio De 
Andrè, 6 – Scandicci (FI). 
        
Docenti: Il Corso si avvale di docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro e delle 
professioni, dell'Università e della Ricerca, Docenti di Scuola Superiore. 
 



 

 

 
Struttura del Percorso: 4 Semestri per un totale di ore 2000 di cui ore 600 di stage. Le 
attività d’aula si svolgeranno prevalentemente presso la Sede del “Castello dell’Acciaiolo” a 
Scandicci (Firenze). 
Le attività formative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con moduli didattici della durata 
giornaliera compresa tra 4 e 8 ore.  
Lo stage sarà realizzato presso aziende e centri di ricerca del settore MODA (abbigliamento e 
accessori) e si svolgerà secondo l’orario lavorativo della struttura ospitante. 
La frequenza alle attività didattiche e allo stage è obbligatoria; un numero di assenze pari o 
superiore al 20% delle ore totali determina l’esclusione dal Corso. 
Saranno organizzati moduli didattici di “messa a livello” per garantire, ove necessario, 
l’acquisizione di conoscenze e competenze di base per seguire con efficacia il Corso di 
formazione. I moduli propedeutici si svolgeranno prima dell’inizio del Corso.  
Il periodo di svolgimento del corso è previsto da ottobre 2011 a settembre 2013. 
La partecipazione al percorso formativo é gratuita.  
 
Contenuti principali dell’intervento: Le tendenze della moda - Materiali e componenti della 
produzione - Design del sistema moda - Principi di modellerie e prototipazione - Cicli produttivi 
e organizzazione del lavoro - Tempi e metodi per le lavorazioni - Strumenti e tecniche per la 
pianificazione della collezione - CAD_CAM per pelletteria e tessile - Controllo qualità di prodotto 
e di processo - L’accessoristica nelle produzioni del sistema moda - Principi di Branding e 
advisoring - Marketing strategico, operativo e internazionale. 
 
Sbocchi occupazionali: ottime opportunità di lavoro nel settore della produzione Made in 
Italy ambito sistema moda (abbigliamento e accessori). 
 
Commissione di esame finale e verifica delle competenze acquisite: 
Si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, 
comma 2, del D.P.C.M 25 gennaio 2008. 
Saranno ammessi alle prove di verifica finale gli studenti che abbiano frequentato il Corso per 
almeno l’80% delle ore complessivamente erogate e che siano stati valutati positivamente nelle 
prove intermedie, compresa l’attività di stage. 
 
Certificazione finale: Diploma di Tecnico Superiore di V livello del Quadro europeo delle 
qualifiche (EQF) rilasciato ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M 25 gennaio 2008. 
 
Crediti universitari riconosciuti: Sulla base dei regolamenti didattici delle Università 
potranno essere riconosciuti crediti formativi per alcuni moduli didattici. Si rinvia al decreto 
attuativo di cui all’articolo 14, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
 
 



 

 

Requisiti per l’ammissione: Il Corso è destinato a 20 giovani cittadini di uno degli Stati 
dell’Unione Europea di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti alla data di 
scadenza che abbiano conoscenza della lingua italiana, conoscenza della lingua inglese e 
competenze informatiche di base.  
 
Termini e modalità d'iscrizione. Per iscriversi al corso: 
stampare la domanda di iscrizione reperibile sul sito www.mitacademy.it, firmarla e 
consegnarla con raccomandata A/R o a mano alla sede amministrativa della Fondazione 
corredata dai seguenti documenti: 

o copia di un documento di identità e copia del Codice Fiscale;  
o curriculum vitae firmato, redatto secondo il modello europeo; 
o documentazione necessaria per la valutazione dei titoli posseduti, dichiarati nella 

domanda di iscrizione e nel curriculum; il titolo di studio richiesto per l’ammissione 
dovrà contenere l’esatta denominazione, la votazione conseguita, in quale anno e 
presso quale Istituto scolastico è stato conseguito;  

o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei titoli dichiarati che si 
ritiene utile proporre alla Commissione ai fini della valutazione (ad es.: Certificazioni di 
conoscenza della lingua Inglese o delle competenze informatiche); 

o copia di attestati, certificati o altri documenti comprovanti l’ottenimento di altri titoli di 
cui si dispone; 

o copia del Diploma di istruzione secondaria superiore (coloro che, essendosi diplomati 
recentemente non dispongono del documento, potranno consegnare la copia 
successivamente). 

 
Le domande dovranno pervenire alla Fondazione MITA entro le ore 12.00 di Mercoledì 
5 Ottobre 2011, al seguente indirizzo: 

 
Al Presidente della 
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore MITA – Made in Italy Tuscany Academy” 
c/o Istituto di Istruzione Superiore “B. RUSSELL – I. NEWTON” 
Via F. De Andrè, 6 
50018 SCANDICCI (FIRENZE) 
 
In caso di invio per Raccomandata non farà fede il timbro postale. 
 
Le modalità di iscrizione e la gestione delle domande si atterranno alla normativa sul 
trattamento dei dati personali e dei dati sensibili di cui all’art. 4 comma 1 lett.d), nonché art.26 
del D.lg.vo 196/2003. 
 
 
 
 

http://www.mitacademy.it/


 

 

Selezioni: Le prove di selezione si terranno a partire dal 13 ottobre 2011.  
Le selezioni accerteranno i requisiti per l’ammissione mediante colloquio teso a valutare anche 
la motivazione personale alla partecipazione al Corso ITS. 
Sarà inoltre previsto un test attitudinale su base logica. 
 
I punteggi saranno attribuiti come segue: 
- colloquio:    max 50 punti 
- test attitudinale:  max 30 punti 
- Titoli:   max 20 punti (votazione Diploma scuola secondaria, certificazioni 

di competenze specifiche e esperienze lavorative). 
 

L’eventuale titolo di laurea non costituisce fattore di preferenza e non viene valutato in sede di 
selezione. 

 
Comunicazione agli interessati: La graduatoria delle selezioni espressa in centesimi e tutte 
le comunicazioni saranno affisse all’albo della Fondazione presso la sede dell’I.S.I.S “ B. Russell – 

I. Newton”,  Via De Andrè, 6 di Scandicci e pubblicate sul sito della Fondazione Mita. 
La graduatoria finale sarà pubblicata al termine delle prove di selezione e inviata, per 
opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l’istruzione e la formazione tecnica 
superiore. 

  
Svolgimento delle prove di selezione: I candidati dovranno presentarsi alle prove di 
selezione, pena l’esclusione dalle stesse, muniti di valido documento di riconoscimento. 
L’elenco degli ammessi alle prove di selezione sarà affisso all’albo e pubblicato sul 
sito del Mita www.mitacademy.it a partire dalle ore 17.00 di martedì 11 ottobre 2011.  
 
Ulteriori informazioni sono reperibili presso la Segreteria della Fondazione – tel. 055/7301254 o 
sul sito web.  
 
I candidati in posizione successiva al n. 20 della graduatoria finale degli ammessi al Corso 
potranno essere successivamente contattati per la frequenza in caso di rinunce o ritiri. 
 
 
 
Scandicci, 5 settembre 2011 
                                                                                       Il Presidente 
                                                                         (Prof.ssa Sandra Ragionieri Scotti) 

http://www.mitacademy.it/

