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Scuola specializzata superiore di abbigliamento  
e design della moda 

Via al Fiume 14/16  - CH 6900 Lugano  
Tel. +41(0)91 815 27 11  

decs-pt.lugano@edu.ti.ch - w w w . s t a . t i . c h  



 
Il Tecnico dell’abbigliamento in gestione del prodotto (TAG) deve saper interagire con tutte le 
funzioni aziendali che contribuiscono all'ideazione, alla realizzazione, alla logistica, alla distribuzione 
e al servizio alla clientela di un prodotto o di una linea di prodotti. I settori nei quali è chiamato ad 
operare sono dunque molteplici e corrispondono alle diverse discipline che concorrono nella 
gestione della complessa filiera produttiva:  
 

• Acquisti (buyer): gestione dei rapporti con i fornitori per gli acquisti delle    
   materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti.  
• Programmazione alla produzione: sviluppo dei programmi di produzione in  
   base agli ordinativi del settore vendite e alle esigenze dei fornitori.  
• Lancio in produzione: coordinamento e controllo del timing, della qualità e  
   della corrispondenza del semilavorato nelle varie fasi.  
• Logistica: organizzazione dello stoccaggio e delle spedizioni dei prodotti,  
   import/export e pratiche doganali.  
• Servizio ai clienti (customer service, after sale): gestione dei rapporti con 
   la clientela.  

 
La padronanza delle lingue estere (inglese) e la disponibilità a viaggiare sono inoltre determinanti 
per garantire il successo professionale. 
 
Informazioni generali  

• Durata della formazione: 2,5 anni per complessive 3’240 ore, di cui 
   580 ore Tecnologia dell’abbigliamento, 500 ore Gestione del prodotto & Logistica 
• Tassa d’iscrizione CHF  1’800.-/anno, (CHF 5’400.-/anno per i residenti all’estero) 
• Materiale didattico, uscite e viaggi ca. CHF 1’000.-/anno 

Tecnico dell’abbigliamento in gestione del prodotto 



Tecnico della moda in progettazione e collezione 

 
Il Tecnico della moda in progettazione e collezione (TMP) è un operatore che collabora alla 
realizzazione e alla divulgazione della moda, progettando e realizzando i prototipi dei capi che 
costituiscono le collezioni. Deve possedere un insieme di qualità quali fantasia, creatività, sensibilità 
al prodotto, che devono essere unite ad una consapevolezza delle problematiche di 
industrializzazione del prodotto e alla capacità di visione e analisi delle tendenze di mercato. 
 
Settori nei quali è chiamato ad operare:  
 

•Realizzazione figurini: creazione dei figurini e degli schizzi tecnici tramite  
  programmi di grafica dedicati  
•Progettazione modelli: esecuzione dei tracciati e degli sviluppi dei modelli  
  tramite tecnologia CAD  
•Documentazione: gestione e produzione della documentazione tecnica  
  necessaria alla produzione  
•Prototipi: taglio e confezione dei prototipi  

 
La padronanza delle lingue estere (inglese) e la disponibilità a viaggiare sono inoltre determinanti 
per garantire il successo professionale. 
 
 
Informazioni generali  

• Durata della formazione: 2,5 anni per complessive 3’240 ore, di cui 
   360 ore Realizzazione prototipi, 830 ore Progettazione modelli CAD 2D e 3D  
• Tassa d’iscrizione CHF  1’800.-/anno, (CHF 5’400.-/anno per i residenti all’estero) 
• Materiale didattico, uscite e viaggi ca. CHF 1’000.-/anno 



                

                

SCUOLA MEDIA 

Creatrice/Creatore 
d’abbigliamento 

Attestato AFC 
(3 anni) 

Addetta/addetto 
alla cucitura 

Certificato CFP 
(2 anni) 

Tecnico dell’abbigliamento 
in gestione del prodotto   

(TAG) 
Diploma Tecnico SSS 

(2,5 anni) 

Tecnico della moda 
in progettazione e collezione  

(TMP) 
Diploma Tecnico SSS 

(2,5 anni)  

Post diploma 
(1 semestre) 
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Entra con noi nel mondo dell’industria della moda… 
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