
L'I tit t  f i l  "C  M i L'Istituto professionale "Cavour Marconi 
Pascal" offre un'ampia Offerta Formativa 

è infatti la più 
grande scuola professionale umbra e il 

nostro indirizzo di studio è
• Industria ed Artigianato per il "Made 

in Italy-MODA 
nella sede centrale, in via Assisana in 

località Piscille
punto strategico della città di Perugia punto strategico della città di Perugia 

he consente agli studenti di raggiungere 
Istituto con i mezzi di trasporto pubblico, 
anche dalle zone periferiche della città, 

e dai Comuni limitrofi.

'orario settimanale delle lezioni prevede 
32 ore complessive, con un orario 

giornaliero dalle 08.00 alle 13.40, e un 
entro pomeridiano dalle 14.20 alle 16.00.

L’IPSIA ‘Cavour-Marconi’ rilascia al terzo 
anno la qualifica di istruzione e 

formazione professionale di terzo livello formazione professionale di terzo livello 
europeo, Operatore dell’abbigliamento.



INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
MODA

IL PRESTIGIO DELL’INDUSTRIA ITALIANA E’ DOVUTO AD UNA 
SERIE DI PRODOTTI DI ECCELLENZA : ALTO LIVELLO 

QUALITATIVO DEI MATERIALI, STILE RAFFINATO, INNOVAZIONE, 
CURA DEI DETTAGLI, FANTASIA ..CURA DEI DETTAGLI, FANTASIA ..
QUESTO E’ IL MADE IN ITALY

QUESTO SIAMO NOI…COSTRUTTORI DI FUTURO

Il diplomato possiede competenze di progettazione-

•

•
Il diplomato possiede competenze di progettazione-

design per lo sviluppo delle collezioni moda con 
abilità e conoscenze di modellistica e confezione, 

sia artigianale che industriale, per la realizzazione di 
un capo moda.

Utili   i t i li   li bbi ti 

•

•

Utilizza  i materiali e conosce gli abbinamenti 
tessuto-modello.

Padroneggia i macchinari di laboratorio e i software 
di settore.

Unisce creatività, ricerca, innovazione, qualità, 

•
•

•

spirito di imprenditorialità con le esigenze del settore 
e del tessuto produttivo del territorio.

•

IIS Cavour Marconi Pascal - Perugia

SBOCCHI PROFESSIONALI

DESIGNER : creatività e fantasia per ideare nuove tendenze che devo
unirsi alla conoscenza del mercato. Forte presenza di giovani lavoratori.
MODELLISTA/MODELLISTA CAD: interpreta lo schizzo dello stilista sviluppan
il modelloil modello.
DOCENTE ITP: docente negli Istituti professionali e tecnici con compete
teoriche e pratiche.
COSTUMISTA: progetta abiti per cinema , televisione, teatro
collaborazione con il regista e il responsabile del mood.
ATTIVITA’ AUTONOMA: imprenditore del settore modaATTIVITA’ AUTONOMA: imprenditore del settore moda
Prototipista: figura professioanle che realizza prototipi cuciti a ma
realizzando il progetto del modellista
COOL HUNTER: «cacciatore di tendenze», viaggia molto per scoprire nu
tendenze e riportarle nell’azienda e/o brand in cui lavora.
CONTROLLO QUALITA’: monitora gli standart qualitativi in tutte le fas
produzione del prodotto.



Lucia,24 anni 
indirizzo  
made in 

Italy-MODA 

OGGI 
prototipista 

i li  specializzata 
presso 

l’azienda 
Cucinelli 

La nostra
incinc

a Giulia al lavoro presso l’azienda Cucinelli  sotto l’occhio 
curiosito e affascinato dell’attore Patrick Dempsey .curiosito e affascinato dell attore Patrick Dempsey .
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Giulia , 22 
anni 

indirizzo 
ade in Italy-
ODA  dopo ODA, dopo 
erasmus a 

Siviglia 

OGGI
tudentessa 
presso IID 
orso fashion orso fashion 

design



ma,20 anni, 
rizzo made 
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OGGI

dentessa 
sso il NID e 
titolare di 

azienda di 
moda con 

ansione di 
istente al 
ontrollo 

qualità.qualità.

OLLABORAZIONE 
ON DOMIZIANI



Sfil t  Q Vill  Sfilata Quasar-Village a 
Corciano Perugia



IDEAZIONEIDEAZIONE
PROGETTAZIONE 

FIGURINI



LABORATORO DLABORATORO D
LABORATORIO D

I DISEGNOI DISEGNO
DI MODELLISTICA



LABORATORIO DI CONFEZIONELABORATORIO DI CONFEZIONE



EUROPEAN BIOEUROPEAN BIO-
FASHION CONTEST





ESPOSIZIONE 
  ABITI ALLA 

ROCCA 
PAOLINA DI 
PERUGIA PERUGIA 



PROGETTO  MASCHERINE 



ESPOSIZIONE MUSEO DELESPOSIZIONE MUSEO DELLLA PENNA PERUGIALLA PENNA PERUGIA




