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OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO                                  
E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA-SARTORIA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Centro di Formazione Professionale AFOL Metropolitana 
via Soderini 24 - Milano (MI)
tel. 02 7740 5501 • segreteria.paullo@@afolmet.it

COSA FA 
Interviene, a livello esecutivo, nel processo 
di produzione di capi di abbigliamento su misura 
e arredi tessili con autonomia e responsabilità
limitatea ciò che prevedono le procedure e le metodiche
della sua operatività.  
La qualifi cazione nell’applicazione/utilizzo 
di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 
gli consentono di realizzare fi gurini e modelli, 
di eseguire operazioni di taglio, di assemblare 
e confezionare prodotti sartoriali e/o di riadattare
di abiti già esistenti.

REQUISITI DI ACCESSO
Licenza di scuola secondaria di I grado (terza media) 
ed età inferiore a 18 anni.

DURATA E FREQUENZA
Corso triennale diurno, 990 ore per anno, 
con stage in azienda a partire dal secondo anno.

COSA PREVEDE IL PERCORSO
Competenze di base
Italiano, inglese, matematica,informatica, 
economia-diritto, storia. 
Competenze professionali 
Disegno di moda, modellismo, confezione, 
storia del costume, merceologia tessile.

IL CORSO INSEGNA 
 • la cura degli spazi di lavoro e la gestione degli  
  strumenti, delle attrezzature e dei macchinari  
  necessari alle diverse fasi di lavorazione
 • la rappresentazione di fi gurini di capi d’abbigliamento
  • il rilevamento delle caratteristiche                         
  del tessuto e le correzioni di eventuali difetti 
  secondo le istruzioni e l’elaborazione dei tagli base

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO 
Attestato di qualifi ca professionale di operatore 
dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la 
casa-sartoria di III livello EQF.

PERCORSI FORMATIVI SUCCESSIVI 
Dopo i tre anni di qualifi ca professionale 
è possibile frequentare il IV anno per acquisire
il diploma professionale di tecnico dell’abbigliamento 
e dei prodotti tessili per la casa e, e successivamente 
accedere ai percorsi IFTS di specializzazione o ITS moda.

DOVE LAVORA 
 • nelle sartorie artigianali di medio-piccole imprese  
  dedite al cucito creativo e al culto del vintage
 • nelle grandi imprese strutturate nel settore  
  dell’abbigliamento e nelle aziende del settore tessile
 • negli atelier e nei punti vendita con annesso
  laboratorio. 

www.afolmet.it


