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precedenti indirizzi industria tessile e maglieria ed indirizzo tessile con specializzazione neiia confezione industriale per 
il precedente indirizzo confezione industriale, sono sostituiti con quelli indicati negli allegati al presente regolamento, 
che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

2. Con apposito decreto sono definiti i relativi programmi di insegnamento. 

I1 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Roma, 27 aprile 1995 ... 
p. Il Ministro del tesoro 

PACE 

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 
Registrato alla Corre dei conti il 16 maggio 1995 
Registro n. I Istruzione, foglio n. 85 

Il Ministro della pubblica istruzione 
LOMBARDI 

OBIETTIVI CURRICOLARI 

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto 
differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello dell'organizzazione 
del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 
versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 
ampio ventaglio di competenze, nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e d*i adattamento 

alla evoluzione della professione; 
capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

Nel settore tessile, l'obiettivo si specifica nella formazione di una accentuata attitudine ad affrontare i problemi in 
termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline di indirizzo, accompagnata dalla 
maturazione della sensibilità per le problematicb della moda e del costume integrata da organica preparazione 
scientifica nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con 
particolare riferimento alle realtà aziendali. 

Per tali realtà, il perito industriale per l'indirizzo tessile, nell'ambito del proprio livello operativo, deve essere 
preparato a conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel settore 
tessile ed, in particolare, essere preparato a: 

partecipare con personale responsabile contributo al lavoro organizzato e di gruppo, accettando ed esercitando 
il coordinamento; 

documentare e Comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici e organizzativi del proprio lavoro; 
svolgere un'attività autonoma di aggiornamento onde adeguare la preparazione al continuo evolversi 

della tecnica e delle necessità di mercato; 
valutare nella loro globalità le problematiche connesse alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute; 

PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO INDUSTRIALE 
PER L'INDIRIZZO TESSILE 

I1 perito industriale per l'indirizzo tessile, al termine del corso di studio, consegue le seguenti competenze: 
ha acquisito la capacità di lettura delle dinamiche evolutive della moda e del mercato; 
ha maturato competenze relative alla ideazione e progettazione delle collezioni; 
conosce le problematiche connesse al passaggio dalla creatività alla industrializzazione; 
conosce le problematiche connesse alla competitività produttiva e di mercato; 
conosce le problematiche del controllo di qualità; 
conosce i cicli di lavorazione per la realizzazione dei prodotti tessili e la relativa programmazione; 

valentino castelli
Evidenziato

valentino castelli
Evidenziato




