Tessile Abbigliamento Moda

Intrecciamo talento.

Il Sistema ITS
Gli Istituti Tecnici
Superiori (ITS)
sono scuole di alta
specializzazione
tecnica che
costituiscono un
canale formativo
post secondario,
parallelo ai corsi
accademici, volto
a formare tecnici
superiori nelle
aree tecnologiche
strategiche per lo
sviluppo del Paese.
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I percorsi per diventare Tecnici
Superiori sono concretamente
legati al mondo del lavoro:
permettono di acquisire
competenze e abilità tecniche,
creative e manageriali per
operare con sicurezza ed efficacia
in tutta la filiera e lavorare con
le migliori aziende in Italia e
all’estero.
A conclusione del percorso
biennale si consegue il diploma
di V livello del Quadro Europeo
delle Certificazioni (EQF),
riconosciuto come alto profilo
professionale in tutti i Paesi
dell’Unione Europea.

We are TAM
Con il TAM:
•

impari a combinare
gusto estetico, intuizione
e inventiva con i requisiti
tecnici, funzionali ed
economici del prodotto

•

metti a frutto le tue
capacità e il tuo talento
nello sviluppo di prodotti
di alta qualità, arrivando
a ricoprire mansioni
che intreccino tecnica e
creatività
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Percorsi formativi
Il TAM di Biella propone percorsi formativi
corrispondenti a diversi profili professionali del settore
tessile e moda relativi ai processi tecnologici, al
design di prodotto, alla confezione e alla maglieria.
Grande attenzione viene posta, trasversalmente a tutti
i percorsi, ai temi della sostenibilità, dell’innovazione
e dello sviluppo tecnologico in ottica 4.0.
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STAGE come scuola d’impresa
Il TAM collabora
attivamente con le più
importanti aziende del
settore tessile e moda,
agevolando un fertile
travaso di competenze
ed esperienze e un
accesso diretto al
mondo del lavoro.
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Oltre il 30% della didattica è svolto in aziende
selezionate, mediante stage che cominciano
già dal primo anno di corso e variano di durata
e contenuto in coerenza con il piano di studi.
Durante tutto il percorso di stage è
continuamente garantito il tutoraggio e il
supporto da parte dello staff del TAM.
Un gruppo di aziende, unitamente all’Unione
Industriale Biellese, promuove e sostiene il
TAM partecipando attivamente alla definizione
dei bisogni formativi, ai progetti didattici e alla
selezione dei candidati per stage o percorsi di
inserimento lavorativo.

Tutoring
post diploma
Colloqui individuali,
stesura CV, orientamento
specialistico e tutoring
personalizzato forniscono
agli studenti del TAM tutto il
supporto utile a integrarsi
agilmente nel mondo del
lavoro.

Una forte sinergia con
le aziende rende il TAM
un percorso formativo
concretamente legato al
mondo del lavoro.
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BIENNIO post diploma
Oltre 600 ore di STAGE in azienda
Tasso di OCCUPAZIONE 93%
Iscrizione e Frequenza GRATUITE
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01.

02.

Giovani e adulti in possesso
di diploma di istruzione
secondaria superiore.

Una discreta padronanza
della lingua inglese (liv.
B1) e delle competenze
informatiche di base.

03.

04.

1800 ore ripartite in 4
semestri, che comprendono
moduli monotematici in aula
e laboratorio integrati da
stage in azienda di durata
variabile, che affrontano tutti
gli ambiti specialistici della
filiera.

Oltre il 60% dei docenti
proviene dal mondo del
lavoro e delle professioni.
I tutor supportano gli
studenti durante tutto il
percorso formativo, in aula
e laboratorio, e durante gli
stage.

A chi è rivolto

Durata

Requisiti

Docenti e Tutor
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Un percorso formativo
COMPLETO
L’offerta formativa del TAM è diversificata
e continuamente aggiornata, tesa a
offrire agli studenti le migliori opportunità
di crescita e di sviluppo delle proprie
competenze e capacità professionali.
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Laboratori
I laboratori di filatura, tintoria,
confezione e maglieria situati nel
complesso industriale dell’azienda
Marchi & Fildi-Filidea consentono
di apprendere sul campo, in un
contesto d’impresa.

Progetti didattici
Progetti extra curricolari, ogni
anno diversi, permettono agli
studenti di sperimentare le
competenze apprese in aula e di
misurarsi con le richieste concrete
delle aziende di settore.

Erasmus+
Il TAM propone progetti e
collaborazioni internazionali
per personale e studenti con il
programma Erasmus+, facendo
della mobilità e cooperazione
internazionale un elemento
centrale della propria politica
istituzionale.
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