IFTS - Corso Gratuito
di Alta Specializzazione
Specialista in
Creazione e Commercio di
Collezioni Moda

DIGITAL
FASHION DESIGN

Il settore moda rappresenta uno dei tratti
distintivi del Made in Italy e per il nostro Paese il
fashion è da sempre un biglietto da visita
universalmente riconosciuto. Le aziende sono
costantemente alla ricerca di professionisti.
L’Esperto per la ricerca e la progettazione nel settore tessile studia e
progetta prodotti innovativi. Possiede competenze tecniche anche in
ambito non tessile, metodi per analizzare le richieste dei clienti,
generare idee e trovare soluzioni innovative. Completano il profilo
competenze di social media e digital marketing.
Il corso è particolarmente innovativo e pratico, risponde alla
crescente esigenza di figure che abbiano skill sfruttabili nei più
disparati settori fashion.
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Fashion
Design:
la professione
del futuro

La figura professionale
Lo Specialisti in Commercio Fisico e Virtuale potrà lavorare in aziende del
settore vendite fisico e digitale.
In Italia come all’estero il Retail è un mercato sempre più competitivo, sia
per il numero crescente di player, sia per la diffusione dell’innovazione
tecnologica. Ha competenze generali e specifiche che potrà maturare
anche grazie a laboratori esperienziali e a uno stage curriculare di circa 3
mesi in aziende del settore.

La Partnership
Il partenariato vede come riferimento scolastico la sede E.C.Fo.P di
Lissone, che negli anni ha intessuto consolidati rapporti di
collaborazione con le aziende del territorio brianteo.
I partner di progetto hanno sviluppato una rete territoriale
accomunata da medesimi intenti e promotrice di opportunità per i
giovani, includendo non solo le principali realtà produttive , ma
anche professionisti e Istituzioni. Tra i partner più importanti
troviamo l'istituto Mosè Bianchi di Monza e l'Università
Mercatorum.
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Programma
Project e time management
Creative problem solving
Customer First: la gestione del
cliente in negozio e
online in ottica omnichannel

Digital Pattern Making
Fashion Design Illustration
Visual & Retail Management
Sustainable Fashion Design

Stage
Lo stage è garantito per ogni corsista. Un modulo specifico di
Personal Branding (CV e Profilo sui canali social) prepara i Corsisti a
sostenere il colloquio di selezione e ad esprimere al meglio il
proprio potenziale. Per ogni studente verrà redatto un Progetto
Formativo, definito con il Tutor e concordato con il Referente
Aziendale.

Certificazione finale
Il titolo rilasciato è il Certificato di Specializzazione Tecnica
superiore (IV livello EQF) che permette l’accesso ai percorsi ITS.

Costo
Il corso è totalmente gratuito.
L’intervento è realizzato nell’ambito delle
iniziative promosse da Regione
Lombardia.
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Info Generali
Inizio e durata
Da Dicembre 2022 a Luglio 2023
Dal lunedì al venerdì 09:00 - 17:00

Frequenza
Frequenza obbligatoria per
almeno il 75% della durata

Sede
E.C.F.o.P - Via Don Carlo Colnaghi 1 Lissone

Per
informazioni e
per iscriverti
ETAss - Via A. Mariani 10
Seregno (MB)
0362.231231
ifts@etass.it
www.etass.it
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