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Speciale
ITS del Tessile,
di Gaia Fiertler

Confezione e Moda

I

Gli ITS - Istituti Tecnici Superiori, la prima esperienza
italiana di formazione terziaria professionalizzante,
rappresentano per gli studenti l’opportunità di acquisire competenze
abilitanti adeguate a un mondo del lavoro in continuo cambiamento.
Di seguito una panoramica complessiva degli ITS italiani dedicati
al settore Tessile, Abbigliamento e Moda

ITS anche nel settore
Moda. Gli Istituti Tecnici
Superiori nascono come
fondazioni pubblico-private
sul modello duale tedesco
delle “Fachhochschulen”,
caratterizzate dalla coprogettazione e dalla didattica
condivisa tra mondo della scuola
e mondo del lavoro. Questi
bienni post diploma altamente
specializzanti su professioni
tecniche del made in Italy,
dalla meccanica di precisione
alla robotica, dal turismo alla
Moda, rappresentano la via
italiana alla formazione terziaria
professionalizzante.
Proprio per la loro natura
“mista”, finalizzata a formare
tecnici con competenze
specifiche richieste dalle imprese
- che sono parte attiva nel
percorso didattico - hanno un
tasso di placement più alto
rispetto a quello delle università
e degli istituti tecnici: l’82%
degli studenti trova, a sei mesi
dal diploma, un’occupazione
pertinente agli studi compiuti,
contro il 70% delle prime e il

18

TECHNO

FA S H I O N
aprile 2019

58% dei secondi. Purtroppo,
il numero dei diplomati ITS
è ancora irrisorio rispetto al
fabbisogno di competenze
specialistiche per l’industria del
futuro: siamo nell’ordine dei
10.000 iscritti alla novantina
di Fondazioni istituite a partire
dall’anno scolastico 2011-2012.
Ma il sistema funziona. Il valore
aggiunto è dato proprio dal fatto
che sono coinvolti fin da subito,
alla pari, imprese, associazioni
di categoria, enti di formazione,
università e centri di ricerca, il
tutto sotto la supervisione del
Ministero (Miur).
Anche se il nome può ingannare,
gli ITS non vanno confusi con
i tradizionali istituti tecnici
industriali (Itis). A queste
scuole biennali, infatti, si
accede solo dopo il diploma di
scuola secondaria e si segue
una didattica applicativa per
lo più in laboratorio, a stretto
contatto con docenti aziendali
per una formazione specialistica
e fortemente focalizzata, dal
tecnico meccatronico per
la robotica e l’automazione

all’esperto di tessuti, per
esempio, nel settore TessileAbbigliamento. Le imprese
partecipano fin da subito alla
progettazione dei corsi in base
alle loro necessità di manodopera
specializzata e intervengono nella
didattica con una forte presenza
di tecnici che fanno docenza
in aula e in laboratorio, prima
ancora di ospitare gli studenti
per il tirocinio (800 ore su
2000 ore in due anni).

GLI ITS PER LA
FILIERA DEL TESSILEABBIGLIAMENTO
Riguardo al Sistema Moda,
ITS dedicati sono sorti nell’alveo
di distretti con forte tradizione
tessile, di abbigliamento
e di sartoria, come Biella,
Firenze e Napoli. Distretti
che negli anni hanno dovuto
razionalizzare sistemi produttivi
e organizzazione del lavoro, ma
che - per le caratteristiche di reale
qualità made in Italy - hanno
mantenuto la produzione in Italia
e ora lamentano una carenza
di manodopera sia per abilità
manuali e artigianali, sia per
competenze tecniche nelle diverse

Gli ITS formano
tecnici con
competenze
specifiche
richieste dalle
imprese, che
sono parte attiva
nel percorso
didattico. L’82%
di loro trova un
impiego nei
primi sei mesi
dal diploma

fasi dei processi di produzione
della filiera, dal trattamento
iniziale delle fibre alla creazione
del prototipo di un capo fino
alla sua ingegnerizzazione.
UnionCamere prevede nel
prossimo quinquennio
(2018-2022) un ricambio
generazionale di oltre 40mila
addetti tra Tessile-Abbigliamento
(28.500) e lavorazione di cuoio e
calzature (12.900); in particolare,
tra diplomati e con formazione
post diploma si cercheranno
11.200 figure nel settore e
oltre 9.000 artigiani e operai
di cuoio, pelle e calzature. La
filiera del Tessile-Abbigliamento
ha infatti una sua precisa
peculiarità: comprende tutta la
parte di ricerca e innovazione
su materiali, macchine, software
dedicati e processi industriali
fino ad arrivare alla logica di
Industria 4.0, ma porta con
sé anche una dimensione di
manualità, creatività e sensibilità
individuale che si sviluppa
nel tempo e che, soprattutto,
bisogna scoprire di avere.
«Noi italiani siamo famosi nel
mondo per riuscire a offrire
qualità e originalità, cura dei
dettagli e gusto anche nei
prodotti industriali del prêtà-porter. Siamo unici anche
nella ricerca sui materiali,
nella nobilitazione tessile e nel
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Laboratorio di filatura
presso l’ITS Tam di Biella.
Gli studenti, alla fine di
ogni modulo, trascorrono
15 giorni nei laboratori
e sulle linee produttive
delle aziende locali,
abituandosi a usare le
macchine tessili

combinare in modo elegante
tessuti diversi» racconta con
orgoglio Silvia Moglia, Direttore
dell’ITS Tam, l’Istituto
Tecnico Superiore “Tessile
Abbigliamento Moda”
di Biella istituito nel 2011:
il quale, con questa nuova
edizione, è riuscito a formare
due classi, raddoppiando gli
iscritti che sono arrivati a quota
52. «Nonostante le tradizionali
abilità tecniche e manuali, c’è
un grande gap tra domanda
e offerta nel nostro territorio.
L’ITS soddisfa un bisogno cui
non rispondono né gli istituti
tecnici, né l’università se si
pensa che non esiste neanche
più ingegneria tessile».
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A settembre il primo ITS Moda
per la Puglia

LA DOMANDA DI
COMPETENZE SUPERA
L’OFFERTA
Le ripetute crisi del Tessile a
partire dal 1994, con i fenomeni
di delocalizzazione produttiva e
la massiccia chiusura di aziende
con perdita di migliaia di posti di
lavoro, non aiuta famiglie e giovani
a credere nel futuro di questo
settore. Tuttavia, UnionCamere
rileva che il comparto è oggi molto
più competitivo di un tempo e che
è a caccia di figure specializzate,
come tutti i settori a forte
innovazione tecnologica. Si pensi,
per esempio, a tutta la ricerca
imposta dalle direttive europee
per garantire la sostenibilità
ambientale di processi e prodotti
anche nel settore Moda. A livello
di sistema Paese, nel 2017 i
profili più difficili da trovare sono
stati quelli specialistici (37% di
mismatch), quelli tecnici (33%)
e gli operai specializzati (31%).
Gli ITS, anche nel settore Moda,
possono essere una risposta
al fabbisogno di competenze
specifiche nei distretti di qualità,

A settembre partono le prime due classi dell’ITS pugliese
dedicato alla filiera dell’Abbigliamento. Una formerà
modellisti e prototipisti per l’abbigliamento e le calzature,
l’altra esperti di web marketing, e-commerce e social per
la comunicazione del lusso: figure nuove sia per le aziende,
sia per la promozione delle start-up del settore.
«C’è un forte mismatch tra domanda e offerta di
professionalità. Siamo in netto ritardo rispetto al ricambio
generazionale previsto nei prossimi cinque anni nell’ordine
di oltre 40mila addetti. Mancano periti chimici al Nord,
periti tessili a Biella, modellisti al Sud e un po’ ovunque
figure che traducano in prodotto ingegnerizzabile
il disegno dello stilista» commenta Salvatore Toma,
Presidente Sezione Tessile, Moda e Abbigliamento di
Confindustria Puglia. «Bisogna comunicare di più con
scuole e famiglie e riportare l’attenzione sul valore di
una filiera costituita da PMI di qualità, che producono per
i grandi marchi italiani e globali. L’ITS risponderà anche
ai bisogni di formazione terziaria professionalizzante,
fornendo competenze spendibili nel mondo del
lavoro». Toma rappresenta la terza generazione di una
famiglia di imprenditori del settore. Referente per il
Sud di SMI - Sistema Moda Italia, Federazione Tessile e
Moda aderente a Confindustria, è impegnato in prima
persona nel recupero e nella valorizzazione delle diverse
professionalità necessarie al funzionamento della filiera
della Moda, favorendo il dialogo con scuole e famiglie fin
dalla terza media. Con interventi strutturati nelle quattro
province pugliesi, in un anno ha ottenuto il raddoppio
degli iscritti agli istituti tecnici della filiera del TessileAbbigliamento per l’anno accademico 2018-2019. «Moda
non vuol dire solo essere sarti o stilisti: comprende
tutta una serie di professioni e competenze che vanno
recuperate e aggiornate con le nuove tecnologie. Per
esempio, abbiamo siglato un accordo come Confindustria
per l’adozione del CAD Lectra in tutti gli istituti tecnici del
Tessile-Abbigliamento. Le potenzialità del digitale vanno
conosciute e sviluppate non solo nella comunicazione, ma
anche in produzione» conclude Toma.
A fine novembre il Ministero dell’Istruzione (Miur) e
SMI hanno firmato un protocollo d’intesa per una più
stretta collaborazione, allo scopo di definire programmi
didattici più affini alle necessità concrete delle aziende,
alternanza scuola-lavoro e formazione dei docenti per
una maggiore aderenza alle tendenze e richieste del
mondo professionale.
Salvatore
Toma,
a destra,
con il
fratello
Sergio

Silvia Moglia, Direttore
dell’ITS Tam, l’Istituto
Tecnico Superiore
“Tessile Abbigliamento
Moda” di Biella

stesse aziende partner degli ITS,
che hanno tutto l’interesse ad
assorbire i giovani su cui hanno
investito».

TECNICI DI PROCESSO CON
SENSIBILITÀ MANUALE
con la partecipazione diretta dei
marchi e delle PMI che, trainate
dalle capogruppo, sono interessate
a formare e a inserire tecnici
preparati. «A una scarsa fiducia
nella capacità occupazionale
del settore – sottolinea Silvia
Moglia – va aggiunto il
pregiudizio diffuso verso la
formazione tecnica rispetto a
quella liceale e universitaria;
tuttavia gli ITS rappresentano una
valida alternativa all’università,
preparando figure professionali
specializzate e formate dalle

Progettazione di tessuti
presso l’ITS Biella. I due
corsi del biennio 20182020 formano il tecnico
superiore di prodotto,
che si specializza sul
disegno dei tessuti

I corsi proposti dalla fondazione
di Biella preparano su tutti i
passaggi produttivi della filiera
- dai trattamenti delle fibre
naturali alla distribuzione dei
prodotti, con curvature diverse
di anno in anno su maglieria,
mix di maglieria e tessuti,
progettazione e nobilitazione dei
tessuti - a seconda della richiesta
di manodopera delle aziende
partner (da Zegna a Cerruti a
Loro Piana), più tutto lo sciame
di PMI che collabora con loro. «I
nostri studenti trovano facilmente

impiego lungo la filiera perché, alla
fine di ogni modulo, trascorrono
15 giorni nei laboratori e sulle
linee produttive delle nostre
aziende locali e si abituano fin da
subito a usare le macchine tessili.
C’è molta collaborazione da parte
degli imprenditori, che sanno che
il tempo dedicato a questi futuri
lavoratori è un investimento sulle
competenze. Le ore totali di stage
sono circa 600, su un monte ore
totale di 1800 in due anni». In
particolare, i due corsi del biennio
2018-2020 formano il tecnico
superiore di prodotto che si
specializza sul disegno dei tessuti,
e il tecnico superiore di processo
dedicato ai sistemi di produzione e
all’uso delle macchine. «Imparano
a gestire con i controlli digitali
telaio, filatoio, macchine per la
nobilitazione e finissaggio dei
tessuti. Ma nel tempo dovranno
sviluppare anche una componente
di sensibilità individuale, che
non è affidabile alla precisione
delle macchine, perché le fibre
naturali potrebbero rispondere
di volta in volta in modo
diverso ai trattamenti chimici e
meccanici. In questo caso ci vorrà
la mano e l’abilità del tecnico
nel comprendere per esempio

Gli ITS sono una risposta al fabbisogno
di competenze specifiche nei distretti
di qualità, con la partecipazione diretta
dei marchi e delle PMI che, trainate dalle
capogruppo, sono interessate a formare
e inserire tecnici preparati

quanti giri far fare ai folloni, le
macchine che compattano la
lana, per non rovinarla» specifica
Silvia Moglia. Per il prossimo
biennio è in progetto un corso per
tecnico superiore manutentore di
macchine 4.0, che verrà sviluppato
con l’ITS di meccatronica di Torino.

LA TECNOLOGIA AL
SERVIZIO DELLA MODA
L’ITS Machina Lonati di Brescia
nasce intorno alle esigenze del
gruppo industriale Lonati, che
produce macchine per calze e per
abbigliamento “seamless”, cioè
senza cuciture. In particolare, la
Santoni è l’azienda del Gruppo
specializzata su queste macchine
per la produzione di abbigliamento
tecnico, sportivo, da mare,
medicale, maglieria, pullover e
altri tipi di abbigliamento esterno
senza cuciture, abbastanza flessibili
da permettere la creazione di
disegni diversi e a più colori. Il
laboratorio di 500 mq messo
a disposizione dall’azienda per
gli studenti dell’ITS permette di
sperimentare dal vivo le possibilità
di produzione di queste macchine
con i capi realizzati sui manichini:
macchine speciali che, oltre a
essere funzionali, hanno bisogno
anche di creatività per incontrare i
gusti del mercato. Il corso dell’ITS
che forma lo “stilista tecnologico”
o “ingegnere di stile” è dedicato a
questa figura ibrida, che unisce la
creatività alla competenza tecnica
di utilizzo della macchina seamless.
Gli studenti stanno in fabbrica una
volta alla settimana per due anni,
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Il Laboratorio
Santoni
di Brescia, dove
si lavora con
capi realizzati
sui manichini

Riccardo
Romagnoli,
Direttore dell’ITS
Machina Lonati
di Brescia

mentre negli altri giorni sviluppano
competenze più creative legate al
prodotto Moda e imparano a usare
i CAD più evoluti, ad esempio CAD
Photon, CAD Lectra per i modelli
digitali e Clo 3D per realizzare
sfilate virtuali. Nella nuova
edizione del corso svilupperanno
anche un progetto seamless per
le calzature. Gli altri corsi dell’ITS
di Brescia sono: Marketing per
l’internazionalizzazione delle
imprese; Accessori moda; da
quest’anno anche “Calzedonia
District manager 4.0” che,
in partnership con il gruppo
produttore di calze, forma
responsabili Retail versione
digitale. Il placement dei corsi
dell’ITS di Brescia è dell’80-85%
a ogni fine edizione. Tra i soci
fondatori, oltre alla cooperativa
sociale onlus Foppa, anche l’Istituto
Maddalena di Canossa, Lonati,
Santoni, Accademia di Belle Arti
di Brescia SantaGiulia, Provincia
di Brescia, Fondazione Adele e
Francesco Lonati e Università
degli Studi di Brescia. «Il nostro
obiettivo è allenare - attraverso
il continuo scambio tra parte
astratta e parte applicativa, tra arte
e moda, tra estetica e tecnologia
- figure professionali che siano
veloci mentalmente, flessibili e
dotate di spirito imprenditoriale.
Nell’attuale economia serviranno
sempre più persone con un’ampia
visione delle cose e una buona
concretezza, ma anche con la
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visione d’insieme, vivaci e con
competenze trasversali, in grado
di saper fare più cose, anche di
reinventarsi e riposizionarsi nel
mondo del lavoro» spiega Riccardo
Romagnoli, Direttore dell’ITS
Machina Lonati di Brescia.

COMPETENZE VERTICALI
SPENDIBILI LUNGO
TUTTA LA FILIERA
La Fondazione ITS
interregionale Cosmo fondata a Padova e con sede
anche a Milano presso la scuola
di formazione Acof Olga Fiorini
- ha tra i soci brand della Moda
come Herno, Dolce&Gabbana,
Missoni, Candiani Denim e
Slowear e, tra i soci istituzionali,
l’Associazione Nazionale Tecnici
Professionisti Sistema Moda
(Antia), Confindustria di Padova
e il Politecnico calzaturiero.
Organizza sei corsi a biennio e
forma, in particolare, la figura del
“fashion coordinator” nelle filiere
di Abbigliamento e Calzatura,
oltre che tecnici specialisti nella
gioielleria e negli occhiali. Gli
studenti fanno esperienza sui
fabbisogni reali del settore.
Simonetta Gobbo, consulente
dell’ITS Cosmo e assistente
di direzione di Antia, spiega:
«Lo sforzo di Antia è stato fin
dall’inizio quello di coinvolgere
le aziende, che faticano a
trovare giovani già pronti, in un
dialogo concreto e costruttivo

con il mondo della formazione
tecnica e universitaria, al fine
di progettare ed erogare corsi
che preparassero a entrare nel
mondo del lavoro». Ne è derivata
in Cosmo la formazione di figure
trasversali, con competenze
spendibili lungo la filiera e una
visione globale dei processi,
in grado di capire i bisogni del
fornitore interno a monte e del
cliente interno a valle, e anche
con uno sguardo al mercato e
all’utilizzo del digitale. In pratica,
tecnici con approccio manageriale
e conoscenza verticale di tutte
le fasi di processo nella filiera di
Abbigliamento e Calzatura. «Da
noi imparano la confezione e la
modellistica, ma anche l’uso di
software grafici come Illustrator
Photoshop per i modelli e i
CAD 2D e 3D per le simulazioni
tridimensionali, che sono in forte
espansione perché riducono
tempi e risorse necessari alla
realizzazione del campionario
grazie a un flusso di informazioni

L’ITS riunisce la complessità del mondo
della Moda nel modello didattico
condiviso tra sapere e saper fare, tra
accademia e mestiere: manualità
ed efficienza produttiva, know-how e
tecnologie moderne

Occupazionalità dei tecnici formati dagli ITS Moda

Simonetta Gobbo,
consulente dell’ITS
Cosmo e assistente
di direzione di Antia

Indire ha
realizzato,
su incarico
del MIUR, un
monitoraggio
su scala
nazionale
che analizza
i dati dei
percorsi ITS
conclusisi
tra il 1°
gennaio e il
31 dicembre
2016

Lo scopo è
rilevare i dati
sull’occupazione
dei diplomati a 12
mesi e verificare,
così, l’efficacia
della formazione
terziaria
professionalizzante

Tra i professionisti
con più alto tasso
di occupazione
nel 2018 a livello
nazionale:
Tecnico
superiore per il
coordinamento
dei processi di
progettazione,
comunicazione
e marketing del
prodotto Moda
(91,11%), afferente
all’area Nuove
tecnologie per il
made in Italy Sistema Moda

Tra i professionisti
con più basso
tasso di
occupazione nel
2018 a livello
nazionale:
Tecnico superiore
di processo e
prodotto per
la nobilitazione
di articoli Tessili,
Abbigliamento
e Moda

Tecnico superiore di
processo, prodotto,
comunicazione
e marketing
per il settore
Calzature - Moda
(89,47%), afferente
all’area Nuove
tecnologie per
il made in Italy Sistema Moda

Un’aula dell’ITS Cosmo, che forma figure
trasversali con competenze spendibili
lungo la filiera, approccio manageriale e
conoscenza verticale di tutte le fasi di processo
nell’Abbigliamento e Calzatura

preciso e continuo tra ufficio stile,
modellistica e produzione. Inoltre,
i giovani entrano in contatto con
i software gestionali aziendali,
come il PLM che controlla la
produzione; insomma assumono
una mentalità di gestione, stando
a contatto con docenti che per
il 70% vengono dal mondo del
lavoro. In futuro dovremo pensare
a un artigiano digitale, connesso
al sistema fabbrica in logica 4.0.
Per ora molte aziende hanno
bisogno anche solo di personale
che sappia confezionare bene
i prodotti, di artigianalità in
grado di interpretare il mondo
contemporaneo in una prospettiva

di innovazione. C’è per esempio
domanda di campionariste
(prototipiste), che realizzino pochi
pezzi unici fatti alla perfezione,
interpretando l’input dello
stilista». Gli ITS riescono a riunire
la complessità del mondo della
Moda nel modello didattico
condiviso tra sapere e saper fare,
tra accademia e mestiere: non
si rinuncia al valore aggiunto
della manualità e del “fatto a
regola d’arte” con conoscenze
di modellistica e di cuciture, ma
serve anche saper sviluppare
modelli in 3D per esigenze di
velocità ed efficienza produttiva, e
saper comunicare sui social.

TECNICI A TUTTO TONDO
IN CAMPANIA
L’Accademia della Moda di Napoli,
con il suo migliaio di iscritti, ha una
lunga tradizione nella formazione
di fashion designer con laurea
triennale e master di primo livello,
dal disegno tecnico per la Moda
al design dell’accessorio, ai corsi
brevi sull’uso dei software più
avanzati. Qui è stato costituito, con
l’anno accademico 2018-2020,
l’ITS Campania Moda. Michele
Lettieri, Presidente dell’Accademia
della Moda e Vicepresidente del
Settore Moda dell’Unione Industriali
di Napoli, spiega che lo scopo è
rispondere «alle esigenze formative
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- su cui nessuno investe, nel
pubblico - di un tessuto economico
costituito da medie aziende dai 20
milioni di euro di fatturato in su
che lavorano per nomi primari della
Moda e che sono, esse stesse, brand
di modelli distributivi in franchising
come Alcott, Kokka, Original
Marines, Yamamay, Camomilla».
In Campania, che con l’indotto
occupa 120mila addetti nella filiera
di Abbigliamento e Calzature,
c’è carenza di tecnici industriali
e tecnici modellisti, ma anche
di coordinatori di processo.
«L’ITS è un’opportunità reale di
formazione professionalizzante
a costo zero per gli studenti, con
altissime probabilità di inserimento
immediato nel mondo del lavoro o

L’ITS Campania Moda è stato
inaugurato con la prima
edizione di un corso biennale
per la sartoria maschile, un
altro per l’accessoristica e le
calzature: in programma un
terzo in “Fashion stylist and
Communication”
Lo scopo dell’ITS Campania
Moda è formare tecnici a tutto
tondo, sia rispetto alle diverse
fasi di processo sia rispetto alla
combinazione tra manualità e
innovazione tecnologica
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di successo se si avvia una propria
attività imprenditoriale». La scuola
è stata inaugurata a ottobre con
la prima edizione di un corso
biennale per la sartoria maschile,
un altro per l’accessoristica e le
calzature: in programma un terzo
a settembre, “Fashion stylist and
Communication”. Il nuovo ITS
nasce per formare tecnici a tutto
tondo, sia rispetto alle diverse
fasi di processo, sia rispetto alla
combinazione tra manualità e
innovazione tecnologica, cifra che
contraddistingue le competenze
richieste oggi dalla filiera della
Moda. «Le figure professionali del
nostro settore dovranno sempre
più saper miscelare bene creatività,
artigianalità e tecnologia, per essere

Michele Lettieri,
Presidente dell’Accademia
della Moda e
Vicepresidente del
Settore Moda dell’Unione
Industriali di Napoli

L’orientamento
dei giovani
al Tessile è
fondamentale in
questo momento:
una generazione
di lavoratori
è prossima al
pensionamento
e le imprese
hanno bisogno
di personale
specializzato
manager e marketing oriented.
Il mio sogno sarebbe favorire la
nascita di laboratori di maglieria
creativa e botteghe artigianali nel
centro di Milano, che riuniscano
artigianalità, cultura antropologica
e competenze» prefigura Lettieri,
che è a Milano da un paio di anni
con l’Accademia della Moda. Il
suo obiettivo è di portare nella
città meneghina un saper fare
e un’artigianalità tutti campani,
che contribuiscono al sapore
unico del made in Italy e da cui
i giovani lombardi potrebbero
trarre ispirazione. «Noi italiani
siamo stilosi, con una cura nelle
rifiniture che ci rendono imbattibili»
commenta con orgoglio Lettieri.

Antonella Vitiello, Direttore
dell’ITS MITA

COMPETENZE QUALIFICATE
E VALORIZZAZIONE
DEL PASSATO NEL
DISTRETTO DI PRATO
Punta sulla ricerca dei materiali
e dei tessuti e sull’innovazione
dei processi di lavorazione e
organizzazione della produzione
l’ITS Mita (Made in Italy Tuscany
Academy), che sorge a Scandicci,
al centro del distretto toscano della
Moda. Le maison francesi del lusso
appartenenti a gruppi come Kering
(Gucci, Saint Laurent, Balenciaga,
Alexander McQueen, Bottega Veneta,
Boucheron, Brioni, Pomellato) e Lvmh
(Louis Vuitton, Christian Dior, Kenzo,
Loro Piana, Celine e tanti altri) e la
stessa Prada fanno produrre qui i
loro accessori in pelle, borse, cinture
e portafogli. Dei due corsi consolidati
del Mita, non a caso, uno forma il
tecnico superiore in Accessori per la
Moda e l’altro il tecnico in Minuterie
metalliche; è poi in programma
per settembre un nuovo corso
biennale in collaborazione con
Assocalzaturificio, poiché la calzatura
di lusso è in ripresa. Un nuovo
corso di punta inoltre è dedicato
alla tessitura e alla nobilitazione dei
tessuti per rispondere al fabbisogno
di competenze tecniche qualificate
nel distretto di Prato, che ha una
tradizione storica nella tessitura. È
progettato in collaborazione con l’ITS
Buzzi, di grande fama per la ricerca

I due corsi consolidati del Mita formano uno il tecnico superiore
in Accessori per la Moda e l’altro il tecnico in Minuterie metalliche.
È poi in programma un nuovo corso biennale in collaborazione
con Assocalzaturificio, per la calzatura di lusso

ITS Buzzi: ripresa dell’indirizzo Tessile
Le iscrizioni all’indirizzo Tessile dell’ITS
Buzzi di Prato per il prossimo anno
accademico confermano l’inversione
di tendenza iniziata nel 2015, dopo
il minimo storico registrato nel 2014
(17 iscritti). Di anno in anno si è
verificata una ripresa di interesse per
la formazione Tessile, con 66 iscritti
nel 2018 confermati anche per il 20192020. Andrea Cavicchi, presidente della
sezione Sistema Moda di Confindustria
Toscana Nord, ha espresso soddisfazione
per i risultati raggiunti e commentato
che da molti anni l’associazione sta

promuovendo l’immagine del Tessile
e dell’intero settore Moda, per farne
comprendere le opportunità ai ragazzi
e alle famiglie. «Un impegno, il
nostro, che esiste da sempre, ma che
ha fatto un ulteriore salto di qualità
con l’avvio nel 2017 del progetto “È
di Moda il mio futuro”. L’attività di
orientamento dei giovani verso il Tessile
è particolarmente importante in questo
momento, quando una generazione di
lavoratori è prossima al pensionamento
e le imprese hanno un impellente
bisogno di personale specializzato».
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attualità
focus formazione
sui tessuti, con Confindustria
Toscana Nord, con attori della
tessitura e nobilitazione e con la
Fondazione Isyl (Italian Super Yacht
Life), l’ITS nautico di Viareggio.
«La scommessa del nuovo corso
è lo sviluppo di tessuti tecnici,
obiettivo che condividiamo con
l’Isyl per la ricerca dei rivestimenti
degli interni delle navi di lusso.
La prossima edizione sarà estesa
anche agli interni delle automobili.
C’è inoltre l’idea di combinare
il corso con Beni Culturali, per
valorizzare il passato del distretto
di Prato come realtà industriale,
testimonianza dell’archeologia del
lavoro» racconta Antonella Vitiello,
Direttore dell’ITS Mita.
Prato ad esempio è sede del
Museo del tessuto d’Italia,
che raccoglie la più vasta e
prestigiosa collezione tessile
nazionale ed è localizzato nella

fabbrica ristrutturata Leopoldo
Campolmi. L’azienda in origine
era specializzata nella cimatoria,
fase della lavorazione del tessuto
che comprende il taglio e la
regolarizzazione della superficie
pelosa dei tessuti; in seguito si
ampliò per accogliere tutte le
fasi della lavorazione del tessuto,
compresa la tintoria. Cessò
l’attività nel 1968, anche se alcune
lavorazioni proseguirono fino a
primi anni Novanta. All’interno
si può ancora ammirare una
gigantesca caldaia a vapore
dell’Ottocento, e nel cortile interno
la ciminiera più alta di Prato.

CONTAMINAZIONE:
PAROLA D’ORDINE
DELL’ITS MITA
«Ai nostri studenti trasmettiamo
che in un bel capo di sartoria
convivono tecnologia e

I tecnici formati dal Mita
parlano con gli ingegneri
di produzione di grandi
brand, per comprendere le
implicazioni dell’Industria 4.0

manualità, capacità creativa e
realizzativa; allo stesso modo,
dietro un capo prêt-à-porter ci
sono tanto lavoro e mestiere»
prosegue Antonella Vitiello. «La
nostra scuola copre un segmento
formativo tecnico-pratico, ma
noi insegnamo loro il valore
della ricerca. I tecnici che l’ITS
Mita forma escono con una
mentalità contemporanea, con
il gusto della contaminazione
tra ricami, maglieria e pelli,
combinati con materiali
innovativi che sono oggetto

Il punto di vista delle

L’

scuole di Moda

L’Istituto Secoli è una scuola di Moda post diploma, con oltre ottant’anni
di storia nella modellistica: forma quelle figure che traducono in prodotto
l’idea stilistica, lo schizzo del designer. Abile nell’intuirne le intenzioni grazie
a un forte bagaglio culturale sulle tendenze della Moda, il modellista deve
possedere anche capacità tecniche di taglio, cucito e confezione. Attualmente
sono 600 gli iscritti alla scuola di Milano, di cui 400 giovani diplomati che
frequentano corsi triennali o laureati che frequentano master (annuali e
biennali); più di metà sono stranieri. Il placement è dell’80% a sei mesi
dalla conclusione del percorso. Gli altri 200 studenti sono già professionisti,
specializzandi con corsi a frequenza serale e al sabato su competenze
specifiche, come l’utilizzo del CAD (la progettazione virtuale) e i software
di grafica. In un’ottica di internazionalizzazione, nel 2016 l’Istituto ha
aperto una seconda sede a Guangzhou in Cina, nel Guangzhou Textile
Exchange Park, chiamato anche “Xingang82”: un parco industriale per
il settore Moda. Il percorso formativo prevede la frequenza dei primi due
anni in loco e il terzo nella sede centrale di Milano.
L’altra anima della scuola è rappresentata da consulenza
organizzativa e corsi su misura per le aziende, grazie
alla specializzazione sviluppata negli anni su “Tempi e
metodi”, che sono in forte evoluzione con l’automazione

Matteo Secoli, Direttore dell’ITS MITA
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e la digitalizzazione delle imprese anche nel comparto del Tessile e
Abbigliamento. Technofashion ha rivolto qualche domanda a Matteo
Secoli, Presidente dell’Istituto, che insieme al fratello Giorgio - responsabile
dell’area aziendale - rappresenta la terza generazione della famiglia Secoli.
Quali sono le competenze più richieste oggi dalle aziende di Moda?
C’è la caccia alle abilità manuali di precisione e gusto tipiche italiane,
sempre più richieste e difficili da reperire sul mercato. Ad esempio il ricamo,
un’arte manuale che si può acquisire, allenare e affinare; ma i giovani
devono essere interessati a esprimere questo tipo di potenziale. La
richiesta c’è e noi, come scuola, abbiamo deciso di scommetterci.
A ottobre partirà un master di specializzazione biennale di
1800 ore su “Design e Lavorazioni dell’Alta Moda” che
comprenderà ricamo, costruzione del capo sul manichino e
modisteria (costruzione a mano del cappello): insomma il
total look, compresi accessori e cinture handmade. In partenza
anche il master di specializzazione biennale “Design
e lavorazioni della sartoria artigianale maschile”.
Queste abilità servono per l’alta sartoria,
cioè per il capo su misura, ma anche per la
produzione industriale di prima fascia, cioè per
il prêt-à-porter che tutti nel mondo ci invidiano.
Tra una fase e l’altra della produzione possono
sempre servire interventi artigianali.

I futuri tecnici si abituano a utilizzare
software di ottimizzazione di
produzione e imparano il valore dei
dati e della digitalizzazione sia con
simulatori d’azienda a scuola sia con lezioni
in fabbrica, oltre al tirocinio finale
2

fabbrica, oltre al tirocinio finale.
«Li mettiamo nelle condizioni di
comprendere che l’innovazione
tecnologica è una parte
importante della Moda, affinché
siano pronti a interpretare al
meglio i suoi processi oggi e
domani» conclude il Direttore.
Il Mita organizza anche corsi
biennali per formare il tecnico
caddista evoluto: modellista
ingegnerizzatore di prodotto che
analizza il prototipo in tutte le
sue sfaccettature e si inserisce
nei processi di informatizzazione
del settore con CAD specializzati
e macchine da taglio. Il Mita
presenta un elevato grado di
precisione metodologica, con un
sistema di rilevazione continua
delle esigenze dei formati e
di misurazione nell’incontro
domanda/offerta.
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di studio dei grandi brand,
non più solo per l’accessorio.
Inoltre, grazie al filo diretto
con realtà di grande pregio,
gli studenti toccano con mano
il funzionamento dei processi
della filiera Moda più avanzata.
Parlano con gli ingegneri di
produzione di grandi brand
anche per comprendere le
implicazioni dell’Industria 4.0
sulle PMI che lavorano per loro,
come nel caso di Happening
fornitore di Lvmh». Ad esempio,
i futuri tecnici si abituano fin
da subito a utilizzare softwarecruscotti di ottimizzazione
di produzione in base alla
pianificazione delle collezioni;
imparano inoltre il valore dei
dati e della digitalizzazione in
produzione, sia attraverso un
simulatore d’azienda a scuola
sia con numerose lezioni in

1. Lezione di Fashion Design presso Istituto
Secoli. A ottobre partirà un master di
specializzazione biennale di 1800 ore su
“Design e Lavorazioni dell’Alta Moda” che
comprenderà ricamo, costruzione del capo
sul manichino e modisteria
2. Corso di Sartoriale Maschile presso
Istituto Secoli. Secondo Matteo Secoli le
abilità manuali di precisione e gusto tipiche
italiane sono sempre più richieste nel
settore e difficili da reperire sul mercato

Nascono nuove professionalità, con l’innovazione
tecnologica continua?
Forse nuove no, ma di sicuro c’è un’evoluzione delle figure professionali:
non solo perché devono tener conto del rinnovato contesto sociale e
antropologico, ma anche per i software e le nuove tecnologie che entrano
in gioco. Tutta la fase di progettazione CAD ad esempio, che evolve verso
la prototipazione in 3D, accorcia i tempi delle prove e aiuta il flusso di
informazioni tra stilista e modellista nella fase di sviluppo del modello.
Potrebbe anche nascere una figura ibrida, l’addetto al CAD 3D: un tecnico
a supporto delle figure tradizionali nel costruire i rendering del capo, cioè le
versioni virtuali. Le grandi case di Moda stanno iniziando a inserire queste
figure tecniche negli uffici stile; invece che a una divisione dei ruoli, io penso
piuttosto a un arricchimento delle competenze del modellista classico,

Nel settore Moda quali altre figure sono influenzate dalle nuove
tecnologie?
La tecnologia ha accorciato i tempi di produzione e il time-to-market e, a
seconda di finalità e volumi delle diverse produzioni, è necessario seguire
tempi e metodi diversi. Il prêt-à-porter, ad esempio, ha volumi ridotti di
medio-alta qualità e deve contenere i costi; la prototipia è una produzione
ancora più limitata per le sfilate, con requisiti stringenti da rispettare per
garantire il giusto tempo di realizzazione. Quindi sicuramente servono figure
che conoscano bene ritmi, qualità, metodi di produzione e canali distributivi
e che si aggiornino di continuo sull’evoluzione del supporto tecnologico
in produzione e interpretazione dei dati, per fare previsioni sempre più
accurate e precise. Chi organizza la produzione deve evolvere con le
tecnologie che la supportano.
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1

perché chi conosce la grammatica del mestiere può sfruttare al meglio
anche la parte di simulazione. Non riesco però a vedere il modellista 3D
nell’alta sartoria, nel capo fatto su misura.
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