
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

TAC (Tessile Abbigliamento Calzature) e Sistema Moda 
 

Processo Produzione di prodotti di abbigliamento e per la casa 

Sequenza di processo Ideazione e progettazione in serie dei prodotti di abbigliamento e  

per la casa. 

Confezionamento in serie del prodotto di abbigliamento e per la 

casa. 

Area di Attività ADA 1.3: Costruzione dei modelli 

ADA 2.1: Sviluppo delle taglie 

Qualificazione  regionale Modellista CAD settore moda 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 

6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento  

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 

6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 14.14.00 

Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti 

particolari 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi 

e protettivi di sicurezza 14.31.00 Fabbricazione di articoli di 

calzetteria in maglia 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan 

ed altri articoli simili a maglia 13.92.10 Confezionamento di 

biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Il Modellista CAD settore moda è una figura in grado di garantire 

la riproduzione di un modello in formato elettronico mediante 

l'utilizzo di un software di progettazione (CAD Computer Aided 

Design) definendone la geometria e gli sviluppi. E' in grado, 

inoltre, di gestire la fabbricazione del cartamodello completo di 

sviluppi mediante l'utilizzo del software CAM (Computer Aided 

Manufacturing). Opera a supporto del modellista per 

l'informatizzazione e lo sviluppo del modello. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Realizzare la rappresentazione grafica del capo-campione o prototipo 

Risultato atteso 

Rappresentazione grafica del capo-campione o prototipo realizzata secondo le tecniche di 

modellistica industriale del settore moda e delle tecniche di sviluppo del cartamodello in 

rappresentazione grafica 

Abilità Conoscenze 

• Applicare tecniche di modellistica 

industriale settore moda 

• Applicare tecniche di sviluppo del 

cartamodello in rappresentazione 

grafica 

• Utilizzare archivi di collezioni moda 

• Utilizzare plotter 

• Utilizzare software CAD 

• Disegno della figura umana secondo 

canoni del figurino di moda 

• Disegno tecnico 

• Elementi di matematica 

• Elementi di merceologia tessile 

• Processi di lavorazione tessile 

• Processo di progettazione e sviluppo 

prodotto nel settore moda 

• Prodotti del settore moda 

• Tecniche di taglio 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzare la rappresentazione grafica 

del capo-campione o prototipo. 

Rappresentazione grafica del capo-

campione o prototipo realizzata 

secondo le tecniche di modellistica 

industriale del settore moda e delle 

tecniche di sviluppo del cartamodello 

in rappresentazione grafica. 

Le operazioni di 

rappresentazione grafica del 

capo-campione o prototipo. 

Monitoraggio degli archivi di 

collezioni di moda; corretta 

applicazione delle tecniche di 

modellistica industriale del 

settore moda e delle tecniche 

di sviluppo del cartamodello 

in rappresentazione grafica. 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Sviluppare la rappresentazione grafica del modello in taglie o misure 

Risultato atteso 

Rappresentazione grafica del modello in taglie o misure adattata alle tecniche di 

modellistica industriale del settore moda a software CAD e strumenti di reporting 

Abilità Conoscenze 

• Applicare procedure per l'archiviazione 

della documentazione tecnica 

• Applicare tecniche di modellistica 

industriale settore moda 

• Utilizzare software archiviazione dati 

• Utilizzare software CAD 

• Utilizzare strumenti di reporting 

• Disegno della figura umana secondo 

canoni del figurino di moda 

• Disegno tecnico 

• Elementi di matematica 

• Elementi di merceologia tessile 

• Processi di lavorazione tessile 

• Processo di progettazione e sviluppo 

prodotto nel settore moda 

• Tecniche di taglio 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Sviluppare la rappresentazione grafica 

del modello in taglie o misure. 

Rappresentazione grafica del modello 

in taglie o misure adattata alle tecniche 

di modellistica industriale del settore 

moda a software CAD e strumenti di 

reporting. 

Le operazioni di 

rappresentazione grafica del 

modello in taglie o misure. 

Corretto utilizzo di software di 

archiviazione dati, software 

CAD e strumenti di reporting. 

 

 


