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PARTNER

Informazioni e bando:
www.pin.unifi.it/textiledesigner4-0 

CORSO I.F.T.S. 
per Disegnatore di filati 
e tessuti innovativi.
Interamente gratuito in 
quanto finanziato con le 
risorse del POR FSE 
2014/2020 e rientra 
nell’ambito di Giovanisì 
(www.giovanisi.it), il progetto 
della Regione Toscana per 
l’autonomia dei giovani.

Codice progetto 193533



Il Textile designer 4.0  si occupa di progettare 
filati, maglieria e tessuti a navetta tenendo 
conto delle dinamiche evolutive della moda e 
dei cambiamenti sociali. Nel percorso formativo 
le competenze tessili saranno integrate con 
conoscenze dell’elettronica (wearable smart textiles), 
della chimica e della meccanica (stampanti 3D) al 
fine di realizzare prodotti tessili innovativi ma che 
contemporaneamente rispondano ai principi di 
ecosostenibilità.

DESTINATARI
20 persone, occupate, disoccupate o inoccupate, 
in possesso del titolo di istruzione secondaria 
superiore o diploma professionale di tecnico o 
dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali.   
Il 30% dei posti è riservato alle donne che risultano 
idonee dalla selezione. Gli stranieri che intendono 
partecipare devono presentare titolo di studio 
equipollente/equiparato o equiparabile per 
durata e contenuto al titolo di istruzione italiano 
richiesto per l’accesso al corso. 

PERCORSO FORMATIVO 
800 ore tra lezioni teoriche, esercitazioni in 
laboratorio stage e accompagnamento. 
Corso totalmente gratuito a frequenza obbligatoria. 
Impegno giornaliero di circa 4/6 ore. 
Ammissione subordinata a selezione.

SEDI DI SVOLGIMENTO

STRUTTURA DEL CORSO 

Le lezioni si svolgeranno presso  Pin, piazza 
Ciardi 25, e presso l'Istituto Tullio Buzzi, viale 
della Repubblica 9, Prato.

ATTESTAZIONE FINALE
 La frequenza è obbligatoria e il corso prevede un 
esame finale. Sarà rilasciato il Certificato di 
Specializzazione Tecnica Superiore e l’attestato di 
qualifica professionale della Regione Toscana relativo 
alla figura professionale di “Tecnico delle attività di 
progettazione del tessuto e di industrializzazione del 
prodotto”. Il conseguimento del certificato di 
specializzazione dà diritto al riconoscimento di 12 
crediti formativi all’interno del corso di laurea in 
Disegno Industriale dell’Università degli Studi di 
Firenze.

FINALITA’
 Diritto del lavoro e sicurezza                                      8   

 Informatica                                                                      12

 Comunicazione e abilità relazionali                         8

 Elementi di Sociologia della moda                          8 

 Tendenze Moda                                                            15 

 La sostenibilità nella filiera della moda                   8  

 Inglese Tecnico                                                 20

n. ore

 Fibre Tessili                                                           30

 Filatura                                                                 45

 Tessuti a navetta                                                62 

 Maglieria rettilinea e circolare                      72

 Wearable smart textiles                                  26 

 Finissaggi e stampa sui tessuti                     45 

 Controllo Qualità                                              25

 Lab. Progettazione tessuto a navetta         50

 Lab. Maglieria rettilina e circolare               50 

 Lab. Progettazione Filati                                 30 

 Principi di organizzazione aziendale           8

 Economia 4.0 e digital trasformation         8

 Accompagnamento                                       30

 Stage                                                                  240


