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ERASMUS POLICY STATEMENT
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Sistema Moda Abbigliamento
Tessile Made in Italy, acronimo ITS TAM Biella, fondata nel 2010, è un Istituzione di Alta Formazione,
che per Statuto opera in collaborazione con Istituti scolastici, Università, istituzioni, aziende e
associazioni di impresa, alla progettazione e gestione di corsi di alta specializzazione tecnica post
diploma nel settore tessile, dando opportunità di sviluppo professionale e di impiego ai propri studenti.
L'ITS TAM Biella, ha sede nel distretto Biellese, in Piemonte, eccellenza a livello mondiale per la
produzione di tessuti pregiati di altissimo livello qualitativo, prodotti a partire da fibre nobili quali: lana,
cachemire e fibre naturali; accanto al “saper fare”, tramandato da generazioni, le aziende biellesi si
caratterizzano per una forte propensione all’innovazione, alla ricerca e alla sostenibilità ambientale.
L’ITS TAM Biella organizza cicli formativi brevi, non accademici, di 1800 ore (V livello EQF)
comprendenti più di 600 ore di stage in aziende del settore tessile; i corsi sono accessibili ai titolari di
un titolo di studio secondario superiore. La durata complessiva è biennale (900 ore + 900 ore) e al
termine viene rilasciato dopo apposito Esame di Stato, il Diploma di Tecnico Superiore.
Attualmente ITS TAM eroga tre corsi dedicati alle Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Tessile
Abbigliamento e Moda. I corsi sono tenuti principalmente in Lingua Italiana, ma alcune Unità Formative
hanno parte dei contenuti in Lingua Inglese. La buona conoscenza della Lingua Italiana e della Lingua
Inglese è consigliata e in ogni caso si prevede di rafforzarle se necessario.
Ogni anno l'ITS TAM Biella modula i progetti dei corsi sulla base di un’analisi dei fabbisogni aziendali,
che delinea le figure professionali difficile da reperire sul mercato del lavoro. I percorsi sono gratuiti,
in quanto completamente finanziati tramite Bando FSE della regione Piemonte per l’Istruzione Tecnica
Superiore.
Obiettivo principale della Fondazione è l'occupabilità dei propri studenti, che oggi si attesta al 97%;
tale obiettivo è raggiunto grazie ad un innovativo metodo di formazione e ad una costante interazione
con le aziende del settore, unitamente a specifici servizi di tutoraggio e supporto per l'inserimento
professionale degli studenti.
Dal 2017 ITS TAM Biella organizza stage all'estero per studenti del secondo anno presso aziende e
istituzioni del settore tessile e della moda per completare gli studi, con l'obiettivo di consolidare e
applicare quanto appreso nei corsi frequentati, con in più valore di un'esperienza internazionale, questi
interventi, fino ad ora, sono stati cofinanziati dalla Regione Piemonte e dal Fondo Sociale Europeo con
il bando “Mobilità Transnazionale e Work Experience”.
Considerati i risultati molto positivi dell’esperienza della Mobilità Internazionale, ITS TAM ha deciso di
rafforzare progetti e collaborazioni internazionali per personale e studenti, facendo della mobilità e
cooperazione internazionale un elemento centrale della propria politica istituzionale.
Inoltre, l’ITS TAM vuole potenziare gli scambi e la cooperazione con università, centri di ricerca,
industrie di altri paesi, per sviluppare progetti di ricerca e sviluppo sulla sostenibilità ambientale e
sull'innovazione di prodotto e di processo per il settore tessile. Questo è considerato un fattore decisivo
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per soddisfare e gestire in modo dinamico la crescita e l'efficacia dei corsi e per il successo professionale
degli studenti.
ITS TAM Biella considera la partecipazione al Programma Erasmus + il fattore chiave per migliorare la
capacità dell'istituto di sviluppare una dimensione internazionale, attraverso la collaborazione e il
lavoro congiunto con altri IIS e imprese europei. Gli obbiettivi sono: offrire ai suoi studenti e al
personale la possibilità di un approccio transnazionale nel proprio campo, nonché di incoraggiare e
promuovere modalità di inclusione e una più forte consapevolezza delle diversità culturali e
linguistiche.
Per la parte di mobilità in entrata l’obiettivo è stimolare tutto l’istituto ITS TAM (staff, docenti, tutor ed
allievi) alla migliore accoglienza nei confronti degli ospiti (studenti e docenti stranieri), aprendolo
all’inclusione di differenti culture, modi di apprendere ed insegnare.
ITS TAM Biella intende sviluppare una rete di relazioni internazionale, coinvolgendo Istituti di ricerca
ed Università, attivi ed interessati al settore tessile, abbigliamento e moda, attraverso la creazione e la
partecipazione ad iniziative di cooperazione e tramite la promozione ed il supporto della mobilità. Lo
scopo è dare valore aggiunto alle proprie attività di studio, ricerca e formazione, valorizzando lo
scambio di idee e di buone pratiche.
Si sottolinea che ITS TAM, a partire dal 2023, ha pianificato di attivare corsi triennali, che dureranno 6
semestri, anziché 4, questo consentirà di coinvolgere un numero maggiore di studenti, che potranno
partecipare a progetti di mobilità per studio e / o tirocinio previsti dal programma Erasmus+.
I progetti di mobilità si svolgeranno, inizialmente, nei Paesi UE, ma si prevede di attivare in futuro anche
il programma Erasmus + per paesi Extra UE, coinvolgendo partner in Sud America, Australia e Nuova
Zelanda, in quanto territori chiave nella filiera tessile, in particolare per l’approvvigionamento delle
materie prime
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