REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
TAC (Tessile Abbigliamento Calzature) e Sistema Moda
Processo
Sequenza di processo

Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Produzione di prodotti di abbigliamento e per la casa.
Lavorazione pelle e fabbricazione calzature e articoli in pelle.
Ideazione e progettazione in serie dei prodotti di abbigliamento e
per la casa.
Ideazione e progettazione di calzature e articoli di pelletteria.
ADA 1.1 : Ideazione stilistica dei prodotti di abbigliamento
ADA 1.1 : Ideazione stilistica dei prodotti di pelletteria/calzaturieri
Disegnatore di moda
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.4.4.2.2 Disegnatori di moda
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
2.5.5.1.3 Disegnatori di moda
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 14.14.00
Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti
particolari 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi
e protettivi di sicurezza 14.31.00 Fabbricazione di articoli di
calzetteria in maglia 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan
ed altri articoli simili a maglia 13.92.10 Confezionamento di
biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 15.20.10
Fabbricazione di calzature 15.20.20 Fabbricazione di parti in
cuoio per calzature 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci
per equitazione 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio,
borse e simili, pelletteria e selleria
4
Il Disegnatore di moda è un profilo professionale in grado di
progettare prodotti e soluzioni estetiche del settore moda
coerenti con lo stile e l'immagine delle nuove collezioni in
collaborazione con lo stilista. E' in grado inoltre di ricercare nuove
tendenze nella moda, tradurre intuizioni in soluzioni estetiche
realizzabili e disegnare prodotti per collezioni.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Creare disegni per una collezione di moda
Risultato atteso
Disegno capi collezione moda rappresentati su carta e/o sistemi cad
Abilità
•
•
•
•
•
•

•

Conoscenze

Applicare criteri di abbinamento
materiali/colori
Applicare criteri di valutazione estetica
del prodotto
Applicare tecniche di design per
collezioni di moda
Applicare tecniche di redazione di
documentazione tecnica
Applicare tecniche di valutazione
materiali tessili
Utilizzare cartelle colore
Utilizzare software CAD

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Design collezioni di moda
Disegno dal vero
Disegno digitale tridimensionale
Elementi di merceologia tessile
Geometria
Storia del costume
Storia dell’arte
Tecniche di lavorazione prodotti del
settore moda
Tendenze del design

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Creare disegni per una collezione di Le
operazioni
di Creazione e disegno dei
moda.
rappresentazione grafica capi figurini;
costruzione
dei
Disegno
capi
collezione
moda collezione moda.
disegni in piano e varianti;
rappresentati su carta e/o sistemi cad.
documentazione delle qualità
tecniche e morfologiche del
prodotto.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Ricercare soluzioni estetiche per lo sviluppo di una collezione di moda
Risultato atteso
Studio di fattibilità capi collezione moda
Abilità
•
•
•
•
•
•

•

Conoscenze

Applicare criteri di abbinamento
abiti/accessori
Applicare criteri di abbinamento
materiali/colori
Applicare criteri di valutazione estetica
del prodotto
Applicare metodologie di analisi di
prodotti settore moda
Applicare tecniche di analisi di dati di
mercato
Applicare tecniche di benchmarking
Utilizzare cartelle colore

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Design collezioni di moda
Elementi di marketing
Elementi di merceologia tessile
Mercato del settore moda
Prodotti del settore moda
Software di design e progettazione
Storia del costume
Storia dell’arte
Tecniche di lavorazione prodotti del
settore moda
Tendenze del design

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Ricercare soluzioni estetiche per lo Le operazioni di ricerca ideativa
sviluppo di una collezione di moda.
per lo sviluppo di una collezione
Studio di fattibilità capi collezione di moda.
moda.

Indicatori
Esame delle informazioni sulle
tendenze moda; indagine del
sistema di offerta dei
principali
competitor;
elaborazione
dell’idea
progettuale in fieri di nuovi
capi
d’abbigliamento
ed
accessori; adattamenti e
migliorie di capi esistenti.

