FABBISOGNI FORMATIVI NEL MONDO DELLA MODA

La Scuola di Taglio e confezione Angela Vaggi Tei conduce periodicamente un’indagine
volta a esplorare il comparto della moda, per comprendere quali sono le esigenze delle
Piccole e Medie Imprese (PMI) che operano nel territorio regionale e nazionale.
La profonda crisi socio economica che sta vivendo l’Italia influenza anche il comparto della
moda che vive un momento di stasi, per quanto la professionalità, l’estro e la qualità dei
capi italiani siano riconosciuti a livello internazionale.
La formazione professionale risulta essere ancora oggi la chiave del successo di un’azienda
italiana per non diventare fanalino di coda a livello internazionale.
L’obiettivo della nostra scuola è quello di preparare professionisti nel campo della moda,
tenendo conto delle necessità del mercato ed analizzando le richieste delle aziende per
meglio aderire al contesto economico. Comprendere quali sono le competenze
professionali ( intese come insieme di conoscenza, abilità e comportamento) utili ai nostri
corsisti per poter essere reclutati e assunti dalle imprese locali e non solo, è stato il nostro
obiettivo di ricerca.
L’indagine svolta dalla nostra scuola ha proprio l’intento di analizzare i fabbisogni delle
aziende del territorio toscano ed in particolare delle province di Prato e Firenze, per fare
chiarezza su quelle che sono le esigenze professionali delle PMI della moda.
La ricerca di approfondimento rivolta a 50 imprese, del comparto moda ubicate nell’area
metropolitana Firenze Prato Pistoia estendendosi fino alla provincia di Pisa di cui 43 si

sono rese disponibili all’indagine per analizzare i profili professionali richiesti e le
competenze e conoscenze che dovrebbero possedere le professionalità che si avvicinano
a questo comparto economico.
Questa ricerca ha messo in luce le aree tematiche viste come priorità per eventuali azioni
di formazione e aggiornamento.
Le esigenze formative, maggiormente avvertite, sono risultate quelle relative a:
•
•
•
•

Modellista
Sarta
Campionarista
Stilista
ANALISI DEI DATI

Da tale indagine è emersa la necessità di formare professionalmente varie figure
professionali:

Modellista
Sarta
Stilista
Campionarista
Ricerca tendenza
Gestione ordini

Modellista

80,61%
12,25%
2,04%
2,04%
2,04%
1,02%

Sarta
Stilista
Campionarista
Ricerca tendenza
Gestione ordini

Analizzando le due figure professionali più richieste, possiamo vedere nel dettaglio quali
sono le competenze ricercate nelle aziende di confezioni e nelle sartorie:
FIGURA DEL MODELLISTA
Modellista
Modellista
Modellista
Modellista
Modellista
Modellista

cad
da tavolo
bambino
uomo
che sappia fare prototipi
che conosca i punti maglia

41,43%
48,57%
2,86%
4,28%
1,43%
1,43%

Modellista cad
Modellista da tavolo
Modellista bambino
Modellista uomo
che sappia f are prototipi
che sappia i punti maglia

FIGURA DEL SARTO/A

sarta completa
sarta che sappia bene le rifiniture a mano
ricamatrice
che sappia lavorare bene con l’ago

42,86%
21,43%
21,43%
14,28%

sarta completa
sarta che sappia bene le
rifiniture a mano
ricamatrice
che sappia lavorare bene
con l'ago

Richiesta corsi di formazione professionale nel 2013
presso la nostra scuola per:
Tecnico modellista
Tecnico sartoriale
Taglio e cucito amatoriale
CAD modellisti
Biancheria per la casa

48,57%
15,43%
33,14%
1,72%
1,14%

Tecnico modellista
Tecnico sartoriale
Taglio e cucito amatoriale
CAD modellisti
bisancheria per la casa

Analizzando in maniera più dettagliata si evidenzia che la figura professionale del
modellista è fra le più richieste e che debba avere una buonissima conoscenza della
conformazione umana in modo da essere in grado di realizzare il modello con la perfetta
vestibilità che richiede, deve essere padrona del sistema CAD, di realizzare i modelli
interpretando le linee di tendenza della moda, che sappia tagliare e confezionare i

prototipi. Inoltre deve saper collaborare con gli stilisti o figurinisti e con gli operatori del
reparto cucitura e produzione.
La ricerca di una figura professionale in leggera ma in continua crescita è quella del
Sarto/a o al quale si avvicinano non solo le sartorie ma anche le aziende moda di un certo
spessore.
Si richiede che abbia una buona conoscenza della modellistica (sarta completa), che
sappia realizzare bene i capi su misura, un’ottima conoscenza delle varie macchine per
cucire e specialmente che sappia lavorare benissimo a mano.

