
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO 

 

Processo Produzione audiovisiva e dello spettacolo dal vivo 

Sequenza di processo Pre-produzione - creazione artistica 

Area di Attività 3.5 Realizzazione dei costumi 

Qualificazione  regionale Costumista teatrale 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
3.4.4.2.3- Disegnatori e allestitori di scena  

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
3.4.4.1.2- Allestitori di scena  

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

90.02.09- Altre attività di supporto alle rappresentazioni 

artistiche  

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Il Costumista è il responsabile dell’immagine degli attori di un 

film, di uno spettacolo teatrale o di una produzione televisiva. 

Sulla base di un’attenta lettura della sceneggiatura, in accordo 

con le indicazioni ricevute dal regista, elabora un progetto 

relativo a costumi, gioielli ed accessori destinati agli attori. 

Definisce lo stile, i tessuti e i colori degli abiti di scena in base 

all'epoca d'ambientazione, al profilo psicologico dei personaggi 

ed alle situazioni in cui saranno coinvolti. Il lavoro del costumista 

si suddivide sostanzialmente in una prima fase, creativa e 

progettuale, seguita da una fase di coordinamento e supervisione 

alla realizzazione dei costumi nell’ambito delle sartorie teatrali. 

Nel cinema o nel teatro contemporaneo, questa figura 

professionale può lavorare su abiti esistenti, individuandoli e, 

qualche volta, rielaborandoli per adattarli al personaggio 

contemporaneo da vestire, in base alla linea che più gli si addice.  

 

 

 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Essere in grado di curare la vestizione degli attori  

Risultato atteso 

Vestire gli attori prima di andare in scena curandone l’immagine in tutti i dettagli  

Abilità Conoscenze 

• applicare modalità di abbinamento 

abiti/accessori/trucco 

• applicare modalità di verifica standard di 

vestizione attori 

• applicare modalità di vestizione degli 

attori  

• processi teatrali 

• processi televisivi e cinematografici  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e 

Risultato atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Essere in grado di curare 

la vestizione degli attori. 

Vestire gli attori prima di 

andare in scena 

curandone l’immagine in 

tutti i dettagli. 

Le operazioni di 

vestizione degli 

attori. 

Entrare in contatto e stabilire un rapporto di fiducia con 

gli artisti, cantanti, attori, ballerini, effettuare scrupolose 

verifiche in itinere sulla “continuità” dell’abbigliamento 

degli attori con la rappresentazione in atto o con le 

riprese precedenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Essere in grado di ideare i costumi di scena  

Risultato atteso 

Proporre soluzioni pratico-creative tenendo presenti dati essenziali quali la congruità con le 

idee del regista, il testo da mettere in scena, il budget previsto per lo spettacolo  

Abilità Conoscenze 

• applicare metodologie di ricerca 

iconografica 

• applicare modalità di abbinamento 

abiti/accessori/trucco 

• applicare modalità di campionatura 

tessuti 

• applicare tecniche di disegno artistico 

• applicare tecniche di disegno della figura 

umana 

• applicare tecniche di disegno di figurini 

• utilizzare software di grafica 

• utilizzare strumenti per il disegno  

• accessori per l’abbigliamento 

• arti visive 

• cinema, fotografia e televisione 

• elementi di scenografia 

• elementi di storia dell'arte 

• merceologia tessile e trattamento 
delle stoffe 

• processi teatrali 

• processi televisivi e cinematografici 

• stili di regia 

• storia del costume 

• studio della vestibilità 

• tendenza della moda in ambito tessile 

• tendenze della moda (acconciature) 

• tendenze moda in bigiotteria 

• teoria del colore 

• tipologie di abbigliamento  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e 

Risultato atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Essere in grado di ideare i 

costumi di scena. 

Proporre soluzioni pratico-

creative tenendo presenti dati 

essenziali quali la congruità 

con le idee del regista, il testo 

da mettere in scena, il budget 

previsto per lo spettacolo.  

Le operazioni di 

creazione dei 

costumi di scena. 

Leggere attentamente la sceneggiatura/testo da 

mettere in scena ai fini di individuare l’epoca in cui si 

svolge la storia e l’atmosfera che il regista intende 

conferire al film/spettacolo, svolgere ricerche 

iconografiche propedeutiche alla creazione dei 

costumi di scena presso pinacoteche e musei del 

costume, ideare un progetto relativo a costumi ed 

accessori tenendo conto dell’epoca scelta, degli stili, 

delle situazioni connesse allo spettacolo, elaborare 

bozzetti, modelli o schizzi utilizzando strumenti da 

disegno quali matite, acquerelli, tempere e china,  

redigere l’elenco dei cambi d’abito per ogni attore, 

effettuare uno studio di vestibilità con gli attori 

principali del film/spettacolo relazionandosi con 

ciascuno di loro, approntare una lista dei materiali 

necessari alla produzione di costumi ed accessori e i 

loro cambi da sottoporre alla produzione, comporre la 



 
 

 

campionatura dei tessuti, nel caso di teatro o cinema 

contemporaneo, comporre book fotografici di vestiti 

ed accessori contattando stilisti o sartorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Essere in grado di sovrintendere alla realizzazione dei costumi  

Risultato atteso 

Coordinare i sarti di scena per la realizzazione dei costumi  

Abilità Conoscenze 

• applicare criteri di selezione fornitori 

• applicare modalità di controllo qualità 

capi di abbigliamento 

• applicare tecniche di modelleria per capi 

di abbigliamento 

• applicare tecniche di pianificazione delle 

attività  

• processi teatrali 

• processi televisivi e cinematografici 

• tecnologie e processi di lavorazione 
nell’abbigliamento  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza 

e Risultato atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Essere in grado di 

sovrintendere alla 

realizzazione dei 

costumi. 

Coordinare i sarti di 

scena per la 

realizzazione dei 

costumi.  

Le operazioni di 

realizzazione dei 

costumi. 

Individuare e contattare i laboratori di sartoria teatrale per la 

confezione degli abiti di scena, condurre attività di 

recupero/affitto di vestiti ed accessori contattando negozi di 

vintage, società di service o stilisti, individuare e far applicare 

le tecniche più adeguate alla realizzazione dei costumi, 

coordinare il lavoro della sartoria teatrale.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


