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Profilo professionale 
Il “Tecnico superiore esperto in scienza e cultura tecnica delle pelli e dei 

nuovi materiali” che articola, con specificità territoriali, la figura nazionale 

ITS denominata “Tecnico superiore di processo e di prodotto per la 

nobilitazione degli articoli tessili-abbigliamento-moda”, svilupperà 

competenze in materia di chimica e scienza dei materiali, con particolare 

riferimento alla pelle e ai relativi metodi di caratterizzazione, 

trasformazione e innovazione di prodotto e di processo. Avrà nello specifico 

padronanza nella progettazione dei prodotti di filiera, di comunicazione di 

prodotto e in materia di chimica di base, chimica e tecnologia conciaria, 

scienze dei materiali, scienze ambientali; saprà eseguire la caratterizzazione 

e le analisi sul cuoio e sui prodotti chimici; saprà gestire i processi di concia 

nell’ottica dell’innovazione, del risparmio energetico e dell’eco-

sostenibilità; saprà collaborare alla pianificazione di processi conciari 

innovativi; saprà partecipare alle strategie di valorizzazione e 

comunicazione della produzione conciaria e alla progettazione di nuovi 

materiali, con particolare riferimento all’utilizzo della pelle nei processi 

manifatturieri avanzati e nella fabbricazione digitale.  

 

Sbocchi professionali 
I diplomati ITS troveranno collocazione presso aziende del comparto 

conciario di piccola, media e grande dimensione, oltre che presso aziende 

utilizzatrici di cuoio, tradizionali e/o innovative. Lo sviluppo di conoscenze 

e abilità relative alle tecniche di lavorazione, innovazione e valorizzazione 

materiali, oltre che di conoscenze trasversali, con particolare orientamento 

agli elementi di management della produzione, consentirà una collocazione 

della figura professionale in uscita anche nelle divisioni “Ricerca & 

Sviluppo” “Product management” e “Marketing e Comunicazione”, oltre 

che negli uffici di pianificazione strategica aziendale.  

 

Articolazione e durata del corso 
Il Corso, che inizierà entro il 30/10/2018, avrà durata complessiva di 1800 

ore suddivise in quattro semestri, divise in 1080 ore di aula e laboratori 

pratici e 720 ore di stage curriculare. La docenza è affidata per almeno il 

50% ad esperti di aziende del settore. 

 

Aziende socie dell’ITS Moda Campania: 
CONCERIA N.C.L. SRL A SOCIO UNICO, DI.CONF. SRL, DLG SRL, 

DMD SOLOFRA SPA, ESSEMODA SRL, ISAIA & ISAIA SPA, 

KUVERA SPA, SIAP SRL. 

 

Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso  
Il corso è rivolto a 24 allievi. Possono presentare domanda di iscrizione i 

giovani ed adulti con età tra 18 e 35 anni non compiuti alla data di 

presentazione della domanda inattivi, inoccupati, disoccupati, occupati, 

studenti, docenti ed operatori del sistema integrato di istruzione, in possesso 

di diploma di istruzione secondaria superiore e coloro che siano in possesso 

di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che 

abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione 

tecnica superiore. Sono considerati titoli preferenziali: una buona 

conoscenza dell’informatica e della lingua inglese, il possesso di titoli di 

studio e/o esperienze professionali coerenti con l’indirizzo del percorso. 

Sede di svolgimento 
Il Corso si svolge presso le sedi dell’ITS e dei soci localizzate a Solofra e 

nella provincia di Napoli. I tirocini curriculari si svolgeranno presso le 

Aziende socie dell’ITS ed altre Aziende della filiera Moda. 

 
Frequenza  
La frequenza al corso è obbligatoria. Non è consentito un numero di ore di 

assenza, a qualsiasi titolo, superiore al 20% del totale delle ore previste, 

pena esclusione dal corso.  

 

Modalità di presentazione della domanda 
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta 

sull’apposito modello, il curriculum vitae in formato europeo e la  fotocopia 

di un valido documento di riconoscimento entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 05/10/2018 esclusivamente all’indirizzo pec 

itsmodacampania@pec.it La modulistica è disponibile sul sito 

www.isabelladestecaracciolo.it 

Selezioni 
Sono previsti test a risposta multipla (max 30 punti) per valutare le 

conoscenze e colloquio motivazionale e interdisciplinare (max 40 punti). 

Verranno attribuiti max 10 punti per il voto del diploma e max 20 punti per 

titoli preferenziali ed esperienze lavorative pertinenti.  

Le modalità e criteri di valutazione definiti dalla commissione e l’elenco 

degli ammessi alle selezioni saranno pubblicati sul sito 

www.isabelladestecaracciolo.it 

La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi di cui al 

paragrafo precedente. L’elenco degli ammessi al Corso sarà pubblicato sul 

sito www.isabelladestecaracciolo.it 

Esami finali, Diploma e crediti 
Agli allievi che superano l’esame finale verrà rilasciato, ai sensi dell’art.8 

del DPCM 25/01/2008, il Diploma di “Tecnico superiore di processo e di 

prodotto per la nobilitazione degli articoli tessili-abbigliamento-moda. 

Esperto in scienza e Cultura tecnica delle pelli  e dei nuovi materiali” (V 

livello EQF). Il Diploma è corredato dall’Europass e costituisce titolo per 

l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’art.5, comma 7, del DPCM 

25/01/2008. E’ assicurata la certificazione delle competenze anche in caso 

di mancato completamento del percorso formativo. Al superamento delle 

prove di esame finale verranno riconosciuti CFU da Università Parthenope 

(12 CFU per il Corso di laurea triennale in Economia Aziendale)  e da 

Università Vanvitelli (12 CFU per il Corso di Laurea in Design della Moda; 

12 CFU per il Corso di laurea in Design per l’Innovazione). 

 
Per ulteriori informazioni:  
itsmodacampania@gmail.com; tel.3356555784 

 

Il presidente dott. Carlo Palmieri 


