DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo
“INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY”
interviene con autonomia e responsabilità, nel quadro di azione stabilito e delle
specifiche assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione assemblaggio e
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti
relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione degli stessi, anche con
riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico
professionali sono riferite ad aree di attività specificatamente sviluppate in
relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei
processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di
iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di attività
autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile.
A conclusione del percorso, il Diplomato possiede competenze per:
• Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle
richieste del cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili
valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la
sostenibilità ambientale;
• Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di
rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle
esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto;
• Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua
rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione;
• Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonchè delle
tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo
connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di
supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di
fabbricazione, di assemblaggio.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Accesso al mondo del lavoro:
• Il diplomato si inserisce in aziende pubbliche e private operanti nei settori
della produzione tessile, confezione di articoli di abbigliamento,
confezioni di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle
e simili e altre industrie manifatturiere.
Accesso all’Università:
• E’ possibile l’accesso a tutte le facoltà universitarie con particolare riferimento
ai corsi di laurea in Design (es: Design della Moda - Politecnico di Milano)
ai corsi triennali post-diploma e ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore
(alta formazione).
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