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Bando di selezione al  

Corso di qualifica di Stilista di moda 
 

La finalità del corso è di favorire lo sviluppo della figura professionale Stilista di moda.  

La figura professionale si occupa di:  

 Creare e disegnare abiti e collezioni di moda,  

 Interpretare le tendenze e tradurle in un proprio stile personale   

 Realizzare i capi di abbigliamento, scegliendo i colori e tessuti con cui dovranno essere realizzati, 

cercando di mantenere una linea coerente che caratterizzi la sua produzione; 

Lo stilista può essere un imprenditore che realizza e vende abiti con un marchio di sua proprietà oppure 

lavorare come dipendente per uno o più committenti. Può collaborare con una casa di moda che produce 

pochi capi molto esclusivi o con un’azienda che commercializza abiti prodotti in serie per la grande 

distribuzione. Per esercitare la professione è indispensabile essere persone creative, dotate di talento per il 

disegno, senso del colore e buona manualità. Inoltre, lo spirito artistico dello stilista deve conciliarsi con le 

esigenze del marketing ed essere corredato da un buon intuito per i cambiamenti sociali e lo sviluppo delle 

tendenze del mercato. A tal fine il corso proposto intende fornire competenze che stimolino la creatività degli 

allievi, e che li orienti nella definizione di un proprio stile attraverso la conoscenza approfondita della storia del 

costume e lo studio delle tendenze, e competenze di marketing e management della moda.  

“Apprendere attraverso il fare” è lo slogan del corso, fortemente incentrato sull’acquisizione di capacità 

pratiche e subito spendibili attraverso i lavoratori creativi e di realizzazione degli abiti e alla professionalità dei 

professionisti della casa di moda Dama Design. 

 
SEDE FORMATIVA: Cagliari via Venturi 14 
 
DURATA CORSO: 800 ore di cui 200 di stage 
 
 
ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI FINALI:  
Il corso è riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e prevede il rilascio dell’attestato di qualifica 
Tecnico dell'esecuzione e riadattamento di capi d'abbigliamento (Repertorio delle Figure Professionali dalla 
Regione Sardegna), previo superamento dell’esame di qualifica. 
 
DURATA Il percorso formativo è articolato in 800 ore di cui :  

 280 ore di teoria 

 320 ore di pratica professionale (laboratori di creazione e realizzazione dei capi di abbigliamento) 

 200 ore di stage professionalizzante in imprese operanti nel settore tra cui la Dama Design e l’ Atelier 
Cri Cri  

 
DESTINATARI E REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
Per essere ammessi al corso è necessaria la maggiore età e il titolo di istruzione superiore. 
 
FREQUENZA:  
il crono-programma del corso prevede la frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata in busta chiusa tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
Promoform, Ente di formazione professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari, specificando sulla busta 
“domanda di partecipazione “Corso Stilista– ammissione al corso autofinanziato”. Il corso partirà al 
raggiungimento del numero minimo previsto.  
La modulistica di iscrizione è disponibile sul sito www.promoform.net e presso la sede dell’Ente. 
 
 
SELEZIONE DEGLI ALLIEVI  
Il corso è a numero chiuso e prevede un minimo di 10 partecipanti e un numero massimo di 25. Qualora il 
numero delle domande di ammissione fosse superiore alla soglia massima di partecipanti ammissibili al 
percorso formativo si procederà alla selezione dei candidati. La selezione avrà luogo presso via Venturi 14 a 

http://www.damadesign.net/
http://www.ateliercricri.com/
http://www.ateliercricri.com/
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Cagliari in data da definire. Tutte le comunicazioni verranno diffuse attraverso il sito www.promoform.net 
almeno cinque giorni prima dalla data stabilita. 
 
ISCRIZIONE 
Il corso è in regime di autofinanziamento. L’ammissione ai corsi è vincolata al pagamento di una quota di 
iscrizione di 5.900 €, compresa la quota di iscrizione di € 500,00 €. La quota di iscrizione dovrà essere versata 
contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, e verrà rimborsata in caso non venga 
raggiunto il numero minimo di iscritti.  
I costi comprendono l’intera realizzazione del corso (assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile; 
materiale didattico collettivo per i laboratori creativi; costo materiale didattico individuale; attestato di qualifica 
regionale), nessun costo aggiuntivo è a carico dell’allievo. 
 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ente Promoform ai seguenti indirizzi e contatti: Via Venturi 14, 
09131 Cagliari (CA). Telefono: 070 499807 Fax 070 4556610 e-mail: mail@promoform.net  


