
   
 

     

    
 

INVITO 
a Genitori ed Allievi di III media 
nell’ambito della manifestazione 

“SCEGLI IL TUO DOMANI” 
Legnano per l’orientamento scolastico 

 

 

Scuola aperta con micro-lezioni 

Domenica 10 Novembre 2019 
dalle 10.00 alle 13.00  

 

 

Scuola aperta 

Sabato 30 novembre 2019 
dalle 14.30 alle 17.30 

 
 

 
 

I.S.I.S. “ A. BERNOCCHI”                                               
VIA DIAZ N° 2-LEGNANO 

Tel. 0331/ 541393 – 541394 

email :  segreteria@isisbernocchi.it 

www.isisbernocchi.edu.it     

 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

MODA 
 

ISTRUZIONE TECNICA 

  SISTEMA MODA 
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
PER IL MADE IN ITALY 

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 
 

ISTRUZIONE REGIONALE 

IeFP 

OPERATORE  
DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI 

TESSILI DELLA CASA  
TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO 

 

 



 

SISTEMA MODA 

 

 

Il corso è rivolto ai ragazzi e alle ragazze che: 

- sono creativi a attenti alle novità e ai dettagli del 

sistema moda; 

- sono interessati al mondo della moda in tutti i suoi 

aspetti, dal tessuto alla realizzazione, dalla 

commercializzazione al marketing; 
- intendono approfondire le loro conoscenze per 

progettare in modo consapevole i prodotti della 

moda, dall’accessorio all’abito, con attenzione 

all’ambiente, alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi 

processi produttivi. 
 

QUADRO ORARIO 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 

ITALY/PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

 

Il corso è rivolto ai ragazzi e alle ragazze che: 

- desiderano applicare la propria creatività ed abilità 

per la realizzazione di un prodotto moda; 

- sono interessati alle professioni della moda, dalla 

conoscenza dei tessuti e delle loro caratteristiche, 
dalla creazione alla realizzazione concreta di 

prodotti di diversa tipologia, dall’accessorio, 

all’abito, alla collezione; 

- intendono conoscere le tecniche di lavorazione e gli 

strumenti necessari per la diffusione e la 
commercializzazione dei prodotti; 

- vogliono inserirsi nel mondo del lavoro con solide 

competenze culturali e professionali 

 

QUADRO ORARIO 

 

 
 

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI 

PRODOTTI TESSILI DELLA CASA  

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO 

 

Il corso è rivolto ai ragazzi e alle ragazze che 

desiderano: 
- applicare la propria abilità esecutiva alla 

realizzazione del prodotto moda; 

- inserirsi in un ambiente formativo in stretto 

contatto con il mondo professionale, in cui si impara 

attraverso il “saper fare”; 

- acquistare competenze spendibili nel mondo del 
lavoro; 

- imparare ad usare metodologie e strumenti che 

consentano loro di realizzare figurini e modelli, 

eseguire la confezionare del prodotto sartoriale,  

 
QUADRO ORARIO 

 

 


