
CARATTERISTICHE

SETTORE MANIFATTURA E ARTIGIANATO

DOVE LAVORA COSA FA

COME DIVENTI
SARTO/STILISTA/MODELLISTA

Scopri il nostro percorso

14

DIVENTA
SARTO/STILISTA/

MODELLISTA

Sa ascoltare le richieste del cliente e 
trasformarle con pazienza in un capo 
d'abbigliamento. Ha grandi abilità manuali, è 
paziente e perseverante, preciso e dotato di 
senso del bello, dell'eleganza e dell'equilibrio

Con macchine professionali, confeziona, ripara o 
modifica tutti i tipi di abito, come pantaloni, gonne, 
camicie, giacche e giacconi, abiti da sposa, completi 
da uomo. Ne realizza su misura: per questo ascolta 
le richieste del cliente, prende le misure, lo consiglia 
sulle scelte migliori quanto a stile e tessuti, poi, al pc, 
attraverso software professionali, costruisce il 
modello e stabilisce i tempi di
realizzazione e i costi

Lavora nel proprio negozio oppure come 
dipendente di un negozio di sartoria o di una 
azienda di produzione di capi d'abbigliamento. Può 
lavorare anche come costumista in ambito teatrale 
o cinematografico

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



CHIARI

SETTORE MANIFATTURA E ARTIGIANATO

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

511

479

-

390

320

300

330

350

240

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Merceologia, 
Laboratorio di stile, Laboratorio di modello, 
Laboratorio di sartoria, Laboratorio informatica 
design, Modellistica CAD, Tecniche di gestione 
d’impresa e di marketing

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico dell'Abbigliamento e dei 
Prodotti Tessili per la Casa: Abbigliamento  
(Annuale, 990). Titolo acquisito: Diploma 
Professionale Regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su tutto il 
territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO e dei Prodotti Tessili per la Casa 


