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OGGETTO DEL BANDO
La Fondazione ITS MI.TI., ai fini dell’iscrizione ai corsi di studio finanziati dal MIUR e 
dalla Regione Puglia attraverso il PO‐Puglia FESR‐FSE 2014‐20 ed a seguito 
dell’approvazione dei progetti, seleziona n. 50 allievi/e da suddividere in due 
percorsi sviluppati nell’ambito delle due Figure Professionali Nazionali del Diploma 
di: 
 1. Tecnico superiore per la programmazione della produzione e lo  
  sviluppo di collezioni moda abbigliamento
 2. Tecnico superiore per la programmazione della produzione e lo  
  sviluppo di collezioni moda calzaturiero

SOGGETTO PROPONENTE
Fondazione ITS MI.TI. - Area “Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema tessile, 
abbigliamento e calzaturiero”, con sede in Contrada Pergolo, 74015 - Martina Franca 
(TA).

FINALITÀ DEI CORSI
I corsi offrono l’opportunità di accesso alla formazione terziaria non universitaria, 
che risponde alla domanda delle imprese del territorio di acquisire nuove ed elevate 
competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione, nel 
settore specifico delle Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema tessile, 
abbigliamento e calzaturiero.
I corsi ITS post diploma Biennali rilasciano un diploma superiore statale, 
riconosciuto al 5° livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008 capo II.

SEDI DI SVOLGIMENTO 
Il percorso Tecnico superiore per la programmazione della produzione e lo sviluppo 
di collezioni moda abbigliamento si terrà presso la sede di Martina Franca (TA).
Il percorso Tecnico superiore per la programmazione della produzione e lo sviluppo 
di collezioni moda calzaturiero si terrà presso la sede di Casarano (LE).
Le attività formative possono svolgersi anche presso altre sedi dei Soci della 
Fondazione necessarie ed opportune per una formazione di qualità. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
I corsi sono destinati ad un massimo di 50 allievi/e (25 per ogni corso), giovani o 
adulti/e, disoccupati/e o occupati/e, in età lavorativa, in possesso di Diploma di 
Istruzione Secondaria Superiore.

DURATA
Il percorso formativo ha una durata biennale per un monte ore totale di 2000 ore, 
1200 ore di formazione teorica d’aula e 800 in stage presso le aziende a tal fine 
convenzionate. Le attività di stage saranno realizzate presso le aziende socie dell’ITS 
ed altre aziende della filiera Moda. 



La frequenza è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è necessaria una 
frequenza pari all’80% dell’attività formativa proposta e che siano stati valutati, con 
almeno la sufficienza, in ogni fase del percorso, ivi compresi i tirocini. 
Il calendario dei corsi sarà reso noto prima dell’avvio delle attività didattiche.

DIPLOMA RILASCIATO A CONCLUSIONE DEL PERCORSO
Il Diploma di Tecnico Superiore sarà rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, sulla 
base del modello nazionale, previa verifica finale delle competenze acquisite dagli 
studenti che hanno frequentato i percorsi I.T.S. per almeno l’80% della loro durata 
complessiva e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi 
medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale, a 
conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini. Il diploma conseguito fa 
riferimento al Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 
E.Q.F ed è valutata del V Livello. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il percorso Tecnico superiore per la programmazione della produzione e lo 
sviluppo di collezioni moda abbigliamento mira a formare una figura tecnica 
altamente specializzata che sia in grado di sviluppare e implementare le tecniche di 
progettazione, prototipazione, produzione e industrializzazione nell’ambito del 
prodotto e delle collazioni moda; analizzare e sviluppare prototipi e studi di fattibilità 
in termini di operatività nella produzione; contribuire alla valutazione del sistema dei 
vincoli normativi, tecnici, stilistici e commerciali riferiti all’industrializzazione del 
prodotto; programmare e gestire sia processi tecnologici sia procedure organizzative 
delle filiere produttive. Essa dovrà operare nell’ambito di determinate fasi 
nevralgiche della catena del valore del settore moda e, in particolare, sullo sviluppo 
prodotto e di nuove collezioni, la ricerca di innovazione, la progettazione e 
l’industrializzazione, tali da agevolare l’inserimento lavorativo dei corsisti nel settore. 
Il Tecnico in uscita si occupa pertanto dello sviluppo, 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. Inoltre coordina le attività di realizzazione del prodotto e quelle di 
marketing, supportando le fasi di comunicazione e di promozione delle vendite, 
occupandosi al contempo della gestione della produzione e dei sistemi produttivi 
per abbigliamento.

Il percorso Tecnico superiore per la programmazione della produzione e lo 
sviluppo di collezioni moda calzaturiero mira a formare una figura tecnica altamente 
specializzata sul prodotto moda calzatura, sui processi produttivi e sulle nuove 
tecnologie per il “Made in Italy”. Tale figura conosce i principali processi del settore, 
le fasi e le tecniche di lavorazione, i materiali ed i componenti delle calzature, 
partecipa alla realizzazione dei progetti di collezione, sviluppa i modelli e i prototipi 
del campionario, collabora alla industrializzazione del prodotto e realizza le sue 
attività con le più innovative tecnologie CAD 2D e 3D e con i sistemi di 
prototipazione rapida. Queste sono competenze particolarmente richieste nel 
settore calzaturiero e sono spendibili nelle diverse aree aziendali come l’ufficio 
progettazione, sviluppo prodotto, produzione e commerciale marketing.



STRUTTURA DEI CORSI
I corsi sono articolati in macro‐Unità Formative relative alle macro‐competenze che 
ciascun corsista acquisisce a conclusione del Biennio.
La formazione d’aula sarà svolta da docenti altamente qualificati provenienti, per più 
del 50%, dal mondo del lavoro e delle professioni con esperienza specifica 
pluriennale, nonché da docenti provenienti dalla Scuola, dall’Università e dai Centri 
di Ricerca.

MODALITÀ DI SELEZIONE
I candidati saranno ammessi alle attività di progetto previo il superamento di 
specifiche prove di selezione. La valutazione complessiva sarà effettuata sulla base 
di: 
 1. Analisi dei titoli. 
 2. Prova scritta multidisciplinare.
 3. Colloquio tecnico‐motivazionale.

VALUTAZIONE TITOLI
Saranno oggetto di valutazione Il voto di Diploma, altri titoli (certificazione 
linguistiche, informatiche, etc.) e attività lavorative pregresse e documentate 
(alternanza scuola-lavoro, stage, tirocini formativi, apprendistato, etc.). A tale 
valutazione sarà attribuito il punteggio massimo di 20 punti.  

PROVA SCRITTA
La prova scritta multidisciplinare riguarderà le conoscenze e le competenze in esito 
dai corsi di studio e le competenze richieste per i corsi da affrontare. Si comporrà di 
80 quesiti a risposta multipla suddivisi per 4 aree tematiche:
 • Area Linguistico - Comunicativa ‐ Relazionale; 
 • Area Tecnico ‐ Scientifico - Informatica;
 • Area Logico - Matematico ‐ Statistica; 
 • Area Giuridico – Economico - Manageriale. 
A tale prova sarà attribuito il punteggio massimo di 40 punti.  

COLLOQUIO TECNICO‐MOTIVAZIONALE 
Il colloquio motivazionale, relazionale e tecnico è finalizzato alla valutazione di 
interesse e capacità relazionali e decisionali. Al colloquio sarà attribuito il punteggio 
massimo di 40 punti.

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione ai corsi dovrà essere presentata utilizzando il modello di 
domanda che costituisce l’Allegato 1 al presente bando, compilata in tutte le sue parti 
e corredata dai seguenti documenti in formato .pdf: 
 a) copia di un documento di riconoscimento valido e copia del Codice   
 Fiscale, firmati; 
 b) Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, firmato e datato; 
 c) copia del Diploma/Autocertificazione;
 d) documentazione necessaria per la valutazione dei titoli posseduti   
 (certificazioni informatiche, linguistiche etc.).



La domanda dovrà essere consegnata compilando debitamente l’Allegato 1 e 
corredato dei documenti ivi richiesti, inserendo nell’oggetto “Bando di selezione 
Studenti ITS MITI MODA 2021”, entro e non oltre le ore 24 del 25 ottobre 2021:
• a mezzo di Posta Elettronica Certificata: info@pec.itsmitimoda.it
• a mano: presso la sede IISS “E. Majorana” - Contrada Pergolo 74015 Martina  
 Franca (TA) o presso la sede CSL Puglia - Piazza Umberto I, 2 73042   
 Casarano (LE).
• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: presso la sede IISS “E.   
 Majorana” - Contrada Pergolo 74015 Martina Franca (TA) o presso la sede  
 CSL Puglia - Piazza Umberto I, 2 73042 Casarano (LE).
Anche le domande inviate tramite posta dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 
15 ottobre 2020. Per le domande che dovessero giungere in ritardo rispetto alla 
scadenza prevista non farà fede il timbro di spedizione postale. Verranno accolte 
unicamente le domande di ammissione recapitate secondo i termini di cui sopra.

La frequenza dei corsi è gratuita. 

A seguito dell’attivazione della convenzione con Regione Puglia ed A.DI.S.U. Puglia gli 
studenti degli ITS Puglia potranno accedere ai benefici e servizi per il diritto allo 
studio universitario offerti dalla Regione Puglia attraverso un bando di concorso per 
borse di studio. Tale Iniziativa potrà comportare, per tutti gli studenti di tutti gli ITS 
pugliesi, il versamento di una tassa regionale annuale la cui entità sarà resa nota da 
A.DI.S.U.

DATE PROVE DI SELEZIONE
Le date delle prove saranno pubblicate sul sito web ufficiale dell’ITS 
www.itsmitimoda.it e comunicate ai candidati all’indirizzo email indicato in sede di 
iscrizione. 

GRADUATORIA FINALE 
Al termine delle prove sarà predisposta una graduatoria complessiva, pubblicata 
nella sede della Fondazione ITS MI.TI. e sul sito web www.itsmitimoda.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali (propri e/o relativi all’Ente Giuridico rappresentato 
e/o al personale facente parte del medesimo Ente Giuridico) per la finalità sopra 
indicata e nei limiti sopra descritti. Si richiamano come applicabili gli articoli 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 e 34 del regolamento europeo 2016/679.

INFORMAZIONI 
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione ITS MI.TI. 
Tecnologie e Innovazione per il Made in Italy all’indirizzo www.itsmitimoda.it. Per 
ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa via email 
info@itsmitimoda.it oppure telefonicamente al seguente numero 388 4985804.

ALLEGATI:                                                                                                                            
1. Domanda di iscrizione

Il Presidente
Dott. Luciano BARBETTA

Martina Franca, 11/10/2021


