
Scuola d’Arti e Mestieri della Sartoria 

Creatore/Creatrice d’abbigliamento da donna 
Attestato federale di capacità (AFC) 
 
Addetto/Addetta alla cucitura 
Certificato Federale di formazione Pratica (CFP) 

Entra con noi nel mondo della moda… 

 



 
Creatore/Creatrice d’abbigliamento da donna 
• AFC – Attestato Federale di Capacità 
 
     Formazione triennale a tempo pieno 

Il creatore/creatrice d’abbigliamento da donna confeziona con tecniche 
diverse capi su misura, utilizzando tessuti classici e moderni, consigliando il 
cliente nella scelta della linea, dei colori, del tessuto e degli abbinamenti più 
adatti allo stile personale e alle tendenze moda. Corsi opzionali di Maturità 
professionale artistica sono tenuti presso lo CSIA di Lugano. 
 
 
 

Sbocchi professionali: 
• Operatrice qualificata (atelier di moda o industria) 
• Consulente di vendita (centri di vendita) 
• Creatore/creatrice di moda (negozi specializzati) 
• Atelier di sartoria in proprio 
 

Proseguimento degli studi: 
• STA Lugano (diploma SSST) 
• Accademia di moda (può essere richiesto un titolo di maturità) 
  

Informazioni generali:  
• È richiesta la Licenza di scuola media, con media delle note sufficiente 
• Durata della formazione: 3 anni a tempo pieno 
• Nessuna tassa d’iscrizione 
• Costo indicativo per materiale e trasferte CHF 1’000.-/anno 



L'addetto e l'addetta alla cucitura confezionano, in base alle istruzioni, parti di 
indumenti quali gonne, camicie, pantaloni, giacche, eccetera. Rinforzano e 
fissano i materiali tagliati, cuciono a macchina o a mano le parti e danno loro la 
forma desiderata tramite la stiratura. 
 
 
 
 

Formazione: 
• La formazione professionale di base biennale porta al conseguimento del Certificato  
  Federale di formazione Pratica. Si tratta di un tirocinio adatto specialmente a persone  
  portate per il lavoro pratico. È strutturato in modo tale che si possa tener conto delle  
  necessità individuali delle persone in formazione. 
 

Proseguimento degli studi: 
• SAMS Creatore/Creatrice d’abbigliamento da donna 
  

Informazioni generali:  
• È richiesto l’assolvimento della scolarità obbligatoria 
• Durata della formazione: 2 anni a tempo pieno 
• Nessuna tassa d’iscrizione 
• Costo indicativo per materiale e trasferte CHF 1’000.-/anno 

 
Addetto/Addetta alla cucitura 
• CFP – Certificato Federale di formazione Pratica 

 
     Formazione biennale a tempo pieno 



                

Tecnico della moda in proget- 
tazione e collezione (TMP) 

Diploma di Tecnico SSS 
~ 2,5 anni ~  

                

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 di Tecnico SSS 
~ 2,5 anni ~ 

Postdiploma 
~ 1 semestre ~ 
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Entra con noi nel mondo della moda e scegli il tuo percorso formativo! 

Via al Fiume 14/16 • CH - 6900 Lugano •                            • Tel. +41 - 91/815 27 11 • decs-sams.lugano@edu.ti.ch •  www.sams.ti.ch 

 
 


