
Corso di Alta Formazione 

GREEN FASHION E DESIGN SOSTENIBILE  

  Il Corso di Alta Formazione “GREEN FASHION E DESIGN              

  SOSTENIBILE” vuole produrre un profilo professionale               
  altamente specializzato, innovativo e di forte spendibilità  
  sul territorio. Lo scopo è quello di dare una risposta concreta e  

  tangibile alle esigenze dell’industria italiana della moda che             
  richiede professionalità sempre più specifiche.  

  Il settore della moda ricopre un ruolo cruciale nel panorama             
  produttivo nazionale ed internazionale, ma risulta essere ancora  
  oggi tra i più impattanti dal punto di vista ambientale. La filiera  

  della moda italiana non può più prescindere dai concetti di etica e        
  sostenibilità, da ritenersi prioritari in un’ottica di crescita e di      

  competitività in un contesto sociale ed economico lacerato dalla  
  grave crisi in atto. Per questo motivo si sta consolidando sempre  
  di più l’esigenza di assumere figure professionali che abbiano        

competenze e abilità in grado di spingere il settore verso una sostenibilità economica, ambientale 
e sociale che risponda alle  direttive nazionali ed internazionali.  

 

Il Corso di Alta Formazione è promosso ed attuato da Sinergie Soc. Cons. a r.l., ente di          
formazione accreditato presso la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Dipartimento 

di Scienze per la Qualità della Vita  dell’Università di Bologna, LEITAT Technological      
Center e Vill@ge srl. 

  

TIPOLOGIA DEL CORSO: Corso di specializzazione. 

DESTINATARI: Laureati a prescindere dall’esperienza lavorativa o diplomati con almeno due 

anni di esperienza lavorativa inerente le tematiche del corso. I posti disponibili sono 20.  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Coloro che possiedono i requisiti indicati dal bando relativo alla 

propria Regione di residenza (consultabile su http://www.altaformazioneinrete.it/), possono      
richiedere un voucher a totale copertura dei costi di iscrizione (per assistenza nella           

procedura di richiesta del voucher contattare Sinergie Soc. Cons. a r.l. al numero 0522/083122).  
Coloro che non possiedono i requisiti per la richiesta del voucher possono iscriversi fino al 

20/12/2013, previa valutazione del curriculum e delle competenze in ingresso, il costo di              
partecipazione è di 4.800 euro.  

AVVIO: Il corso partirà il 17/01/2014 e terminerà indicativamente il 31/07/2014. Si svolgerà il 

venerdì pomeriggio e il sabato mattina. 

DURATA: 448 ore, di cui 136 in aula, 80 in modalità e-learning, 200 di stage o Project Work, 32 

di visite guidate. 

SEDE DEL CORSO: Sinergie Soc. Cons. a r.l., Via Martiri di Cervarolo n. 74/10, Reggio Emilia. 
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Per info e iscrizioni rivolgersi a:  

SINERGIE Soc. Cons. a r.l. 

Via Martiri di Cervarolo 74/10 

42122 Reggio Emilia (RE) 

Tel. +39 0522 083122  

E-mail: formazione@sinergie-italia.com 

Web: www.sinergie-italia.com 

STRUTTURA DEL CORSO  

PRESENTAZIONE DEL CORSO, ASSESSMENT E BILANCIO DELLE COMPETENZE: Presentazione 

dell’ente e del corso. Bilancio delle competenze e verifica delle capacità individuali. 

SISTEMA LEGISLATIVO, NORMATIVO E DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVO A SICUREZZA E 

ECOLOGIA. CERTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DI PRODOTTO: Cultura della sostenibilità,         

certificazione ambientale di prodotto e processo. Regolamento reach. 

MATERIALI E CICLO DI PRODUZIONE TESSILE: Le fibre naturali e man made, Filati e superfici. I 

processi di nobilitazione tessile. 

FASHION DESIGN E TEXTILE DESIGN: Design e cultura. Metodologia della progettazione. Fasi della 

progettazione. Progettazione di prodotti tessili. Design e collezioni. Realizzazione di un progetto             

individuale. 

LCA ED ECODESIGN APPLICATO:  Life cycle thinking e life cycle management. La valutazione di          

impatto ambientale di prodotto. L’analisi dei costi lungo il ciclo di vita del prodotto. Normative in       

vigore sulla progettazione ecocompatibile. Packaging ecosostenibile. Ecodesign e design di fine vita. 

STRUMENTI INFORMATICI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTO:  Computer         

grafica. Grafica vettoriale. Programmi di fotoritocco e disegno. Software disegno 2d e 3d e                  

prototipazione rapida. 

MARKETING E COMUNICAZIONE DEL PRODOTTO TESSILE, ANALISI DEL MERCATO DEI PRODOT-

TI TESSILI E MODA ED ESPERIENZE DI FASHION SOSTENIBILE: Marketing della sostenibilità.         

Social media marketing. Analisi di mercato e previsione delle tendenze. Casi di successo nel green 

fashion. 

APPROFONDIMENTI SUL GREEN FASHION: Storia e cultura della sostenibilità. Analisi di casi su          

gestione ambientale ed energetica nel settore moda. Analisi dei processi produttivi e design.        

Esercitazioni su LCA. Progettazione assistita e marketing. 

GREEN FASHION DESIGNER @ WORK:  Esercitazione pratica mediante la progettazione di un            

catalogo dedicato alla realizzazione di una collezione ecosostenibile.  

VISITE GUIDATE PRESSO AZIENDE ED EVENTI: Visite guidate presso aziende ed eventi chiave del             

settore tessile / moda leader in materia di sostenibilità ambientale.  

STAGE o PROJECT WORK: Stage presso una delle aziende partner del corso. Per i partecipanti            

occupati lo stage potrà essere sostituito da un Project Work svolto individualmente. Attività previste 

negli stage: progettazione R&S, Analisi Life Cycle Assessment, ricerca sui materiali, gestione flussi 

economici, certificazione ambientale. Localizzazione delle aziende partner per gli stage: Provincia di 

Reggio Emilia, Provincia Parma, Provincia di Bologna, Barcellona (Spagna).  


