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Operatore dell’Abbigliamento - Corso triennale (I, II e III anno)

Il corso triennale è valido per l’assolvimento del Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione e si 
rivolge a studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. Il corso ha la finalità di svilup-
pare competenze di progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento.

Discipline: Lingua italiana, Lingua inglese, Matematica, Scienze applicate, Storia, Diritto/Econo-
mia, Scienze motorie, Tecnologia tessile, Tecnologie informatiche e applicazioni grafiche, Storia 
dell’arte e del costume, Laboratorio di progettazione (disegno e modellistica), Laboratorio di tec-
nologia dell’abbigliamento, Laboratorio di confezione  

Tecnico dell’Abbigliamento - Corso annuale (IV anno)

Il corso di specializzazione annuale si rivolge a studenti, in possesso di un attestato di qualifica 
triennale Operatore dell’abbigliamento. Il corso ha la finalità di sviluppare competenze relative alla 
progettazione e sviluppo di una collezione di capi di abbigliamento. 

Discipline: Lingua italiana, Lingua inglese, Matematica, Scienze applicate, Storia, Diritto/Econo-
mia, Marketing, Scienze motorie, Tecnologia tessile, Tecnologie informatiche e applicazioni grafi-
che, Storia dell’arte e del costume, Laboratorio di progettazione, Laboratorio di tecnologia dell’ab-
bigliamento, Laboratorio di confezione  

La tua carriera nella moda
Al termine degli studi, ACOF offre la possibilità ai giovani di specializzarsi nel campo della moda   
proseguendo gli studi attraverso:

ACOF Olga Fiorini - Via Copernico 3 - 20124 Milano (Zona Stazione Centrale) 
Per informazioni: www.acofmilano.com - Mail home.mi@acof.it - Telefono 02.6749.3470

Codice Meccanografico: MICF05400R

ACOF MODA MILANO

REALIZZATO CON  IL SOSTEGNO DI

V anno

VI e VII anno 

Un corso annuale di specializzazione IFTS (Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore) in “Modellistica e Sartoria Abbigliamento Donna”. 

Un biennio post-diploma ITS (Istruzione Tecnica Superiore) di specia-
lizzazione in “Collezioni moda abbigliamento” per concludere la pro-
pria  preparazione ed entrare nel mondo del lavoro.


