
Arezzo rappresenta per l’Italia ed il mondo la cultura Orafa, ma è anche il 
luogo ideale per apprendere la Fashion e la bellezza del Made in Italy. Nel 
settore tessile e della sartoria, eredi dell’antica tradizioni sartoriali, il nostro 
territorio vanta aziende tessili, calzaturiere e di pelletteria di grande 
importanza, spesso legate all’export ed al successo della nostra economia 
nel mondo. Da Arezzo e dal nostro Istituto sono usciti i più grandi artisti e 
maestri Orafi, ed oggi proproniamo un nuovo filone: quello tessile e 
sartoriale, della ideazione della fashion.  

Insieme a Monnalisa Spa ed ad altre aziende del settore tessile, delle 
confezioni, della pelleteria e calzaturiero, l’Istituto 
Tecnico Professionale di Arezzo propone ai nostri 
giovani che si Diplomano nella Scuola Media 
Inferiore gli artefatti sartoriali, calzaturieri e 
dell’accessorio.  

Dalla Moda uomo/donna a quella per bimbi, alla 
calzature di pregio, la nostra Scuola propone ai nuovi studenti lo studio di 
conoscenze e competenze da acquisire grazie alle aziende aretine del settore. In 
questo nuovo Corso, in questa nuova sfida, abbiamo come importante compagno di 
viaggio Monnalisa Spa. I nostri Laboratori, le nostre Aule saranno a disposizione 
per l’insegnamento di tutte le tecniche esistenti nel settore, del suo ciclo produttivo, 
della sua antica tradizione, dei suoi successi nel mondo. Verranno anche proposti i 
vari aspetti connessi all’innovazione, sia sotto il profilo creativo che tecnico. Gli 
imprenditori del settore, ad iniziare da Piero Iacomoni, Presidente della Fondazione 
MonnaLisa entreranno nelle nostre Aule per far conoscere  ciò che è stato fatto , ciò 
che si dovrà fare, le idee nuove ed antiche che muovono  il mondo del Made in Italy 
e ne promuovono il successo. 

Lo studente può Inserirsi quale tecnico Qualificato nel mondo del Lavoro 
delle Aziende del settore Sartoriale, delle Calzature e della Pelleteria, 
dell’Accessorio Orafo per la Moda.  Grazie al suo possesso di competenze nel 
settore della filiera della Moda ed Orafa, ha capacità progettuali, sa sviluppare i 
prodotti, utilizzare i software del settore ideati per le creazioni di Moda.  

Conosce i materiali tessili e sartoriali, la 
pelletteria, il calzaturiero, le leghe orafe ed 
argentiere, l’uso delle attrezzature e della 
strumentazione computerizzata. Sa operare nel 
settore della Galvanica.  
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Studiare le produzioni tessili e sartoriali con Monnalisa Spa 

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 
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L’allievo che frequenta l’Indirizzo Moda, nel corso dei cinque anni, è messo in condizione di 

progettare un capo di Abbigliamento e realizzarlo materialmente con l’uso delle tecniche apprese, 

che gli daranno la possibilità di inserirsi nelle realtà lavorative 

locali, sia artigianali che industriali. Data la competitività 

produttiva del settore Moda, delle Calzature e 

dell’Abbigliamento per Bambini, dell’Accessorio Moda nel 

territorio aretino, la nostra scuola forma Tecnici, Professionisti 

ed Operatori che possano essere apprezzati e valutati 

come  qualitativamente superiori dalle aziende dell’Area 

aretina. Infatti, la creazione di un capo di Abbigliamento, di una 

Calzatura così come di un gioiello non richiede una semplice 

acquisizione di tecniche operative, ma anche l’acquisizione di 

una cultura artistica, la conoscenza della storia dell’Arte, oltre 

ad una sensibilità personale, ottenute grazie allo sviluppo delle potenzialità individuali presenti in 

ogni studente, nel suo senso del gusto, nella sua creatività.  

La Tua Formazione Professionale che ti appassiona… 

Il corso e’ articolato in TRE anni , CON POSSIBILITA’ DI 

CONSEGUIRE IL DIPLOMA DI STATO DI CINQUE ANNI.    

Potrai poi proseguire la tua Formazione nel post Diploma, oppure Proseguire 

Indirizzo Produzioni Sartoriali, della Moda e dell’Accessorio Orafo/ Profilo 

Quadro Orario Percorso Triennale  
 (per il conseguimento della Qualifica OPERATORE DELLA MODA) 
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Un  Istituto di Eccellenza 
! 

PIANO DI STUDI    /     IeFP Sistema Moda ed Accessori Moda 

MATERIE 1° ANNO 2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

ITALIANO 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

DISEGNO TECNICO (TTRG) ED INFORMATICA (TIC) 3 3 2 

LABORATORI DI REALIZZAZIONE CAPI DI ABBIGLIAMENTO ED 
ACCESSORIO MODA 

5 5 5 

CHIMICA APPLI. A NOBILITAZIONE MATERIALI DEI PRODOTTI 
MODA 

2 2 2 

ECONOMIA E MARKETING PER LE AZIENDE DELLA MODA 2 2 2 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI, GESTIONE AZIENDA MODA 3 3 3 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, INDUSTRIALIZZAZIONE 
PRODOTTI 

3 3 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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Indirizzo Produzioni Sartoriali, della Moda e 
dell’Accessorio Orafo 
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OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI La Scuola 
dell’Innovazione 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Matematica 3 3 

Inglese 3 3 

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali dei 
prodotti Moda 2  

Economia e Marketing delle Aziende della Moda  2 2 

Laboratori di realizzazione di capi di Abbigliamento 
ed Accessorio Moda 4 5 

Tecnologie dei materiali, e delle produzioni  del 
settore Moda  3 4 

Ideazione, Progettazione e Produzione dei prodotti e 
degli Accessori Moda 6 6 

Scienze Motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 32 32 

Il corso offre conoscenze e 
competenze  coniugando la 
digitalizzazione delle 
produzioni Sartoriali, della 
Moda e dell’Accessorio Orafo 
con il recupero di una 
manualità artigianale che 
permette la realizzazione di 
prodotti di qualità.  
 
La figura che esce da questo 
percorso, ha un approccio 
spiccatamente 
pratico/operativo, 

comprendendo il gusto e lo stile delle cose che 
propone e realizza., utilizzando anche la 
modellazione anche in 3D e possedendo 
competenze  operative nella definizione e 
produzione dell’oggetto moda secondo criteri di 

qualità. Grazie ai Laboratori Informatici, alla Modellazione 3D ed utilizzo di nuove 
tecnologie, grazie alla collaborazione con Aziende ed Associazioni del settore, la nostra 
Scuola è in grado di offrire una preparazione ineguagliabile e possibilità occupazionali. 
Dal secondo al quinto anno di Corso è possibile, per  lo studente, frequentare stage e 
tirocini aziendali.  

 

Dopo il Percorso Triennale, lo studente può completare i suoi Studi grazie 
all’integrazione di Discipline previste nei percorsi Quinquennali e con il seguente 
Piano di Studi nel il 4° e 5° Anno di Corso. Il Diploma di Stato conseguito sarà di 
Tecnico Professionale del “Sistema Moda”, articolazione “Tessile, abbigliamento 



La Certificazione Ej Pass per l’Informatica  
 

L’Istituto permette ai propri studenti la possibilità di conseguire la 
Certificazio-ne Informatica EjPass.La certificazione EIPASS 7 attesta il 
possesso delle competenze interme-die nell’utilizzo degli stru-menti 
dell’ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Posse-
dere e certificare le proprie competenze informatiche tramite un 
sistema riconosciuto facilita la mobilità del-le persone. Un “linguaggio” 
comunemente accettato in questo settore dà la possibilità acquisire le 
proprie competenze ICT e di inserirle sul proprio curriculum. La 
competitività, l’innovazione, l’occupazione dipen-dono sempre più da 
un uso strategico ed efficace delle nuove tecnologie dell’informazione 
e della co-municazione.  

 

Le Certificazioni Linguistiche e l’Erasmus 
Nella Nostra Scuola potrai avvalerti delle più importanti Certificazioni 
Linguistiche: PET, TRINITY E CAMBRIDGE. Le lezioni sono svolte 
e seguite da nostri Docenti e Docenti madrelingua e, a seguito di un 
Esame finale, vengono rilasciate le Certificazioni Linguistiche. 

L’Istituto aderisce a due diversi Progetti Erasmus, di cui uno è di 
carattere interregionale in collaborazione con altri Istituti toscani e 
laziali. 

Corsi, Iniziative e Certificazioni per gli Indirizzi del 
Trasporto e Logistica, Orafo e della Moda   
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La Scuola 
dell’Innovazione 

L’Istituto offre, accanto ai percorsi di Formazione e d 
Istruzione , tantissime iniziative e Certificazioni che 
rappresentano importanti occasioni per i nostri 
ragazzi. In collaborazione con l’Aeroporto di Arezzo 
gli studenti possono acquisire i Brevetti di Volo, così 
come frequentare stage a Volandia o presso le 
Ferrovie dello Stato. 

I nostri Orafi hanno la possibilità di seguire Corsi 
dedicati alla 
Galvanica, venire 
accolti nelle aziende Orafe aretine più importanti, ascoltare le 
lezioni di Maestri Orafi famosi, di Storia dell’Arte di Docenti dei 
Musei Orafi della Fraternita dé Laici e dell’UnoAErre. Il nuovo 
Corso sulla 
Sartoria e la 
Moda vedrà la 
collaborazione 
con Monnalisa 
Spa e  aziende 
del settore.   


