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PRESENTAZIONE 

COSA SONO GLI ITS? 
Sono Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree 
considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del paese, 
realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di Partecipazione 
in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e 
tecnologica, enti locali sistema scolastico e formativo. La risposta italiana alla 
domanda delle imprese, attraverso un’offerta formativa altamente 
qualificata, di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere i 
processi di innovazione e trasferimento tecnologico nella logica della Smart 
Specialization. 
 

LE CARATTERISTICHE 
▪ Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda  

▪ Almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro 

▪ I corsi si articolano di norma in quattro semestri (1800/2000 ore) e 

possono arrivare fino a sei semestri.  

▪ L’esperienza lavorativa in azienda può essere svolta in regime di 

apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del D. Lgs. 81/2015 e 

provvedimenti attuativi). 

 
ITS Cosmo crea nuovi esperti in coordinamento, progettazione, 
comunicazione, marketing e retail dei prodotti moda, con un focus specifico 
sui settori calzaturiero, moda, occhialeria, oreficeria, pelle, sport system, 
tessile. Una porta d’entrata nelle professionalità più rinomate del Made in 
Italy. 
 
E’ inserito all’interno del Sistema ITS nazionale e nello specifico nell’Area 4 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Settore Moda 
 
Al termine del corso si consegue il “Diploma di Tecnico Superiore” 
con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro 
europeo delle qualifiche – EQF. 

  

http://www.sistemaits.it/index.php
http://www.sistemaits.it/corsi-tecnici-superiori-formazione-post-diploma.php?area=4
http://www.sistemaits.it/corsi-tecnici-superiori-formazione-post-diploma.php?area=4
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PERCORSI 
OFFERTI 

FASHION COORDINATOR  
per la produzione e lo sviluppo di collezioni 
moda 

Sede di Padova 

FASHION PRODUCT MANAGER  

per la produzione e lo sviluppo di collezioni 
moda 

Sede di Verona 

FASHION SHOES COORDINATOR  

per la gestione, la produzione e lo sviluppo 
di collezioni di scarpe 

Sede di Capriccio di Vigonza 
(PD) 

SPORT SYSTEM SPECIALIST  
per la produzione e lo sviluppo di articoli 
sportivi 

Sede di Montebelluna (TV) 

EYEWEAR PRODUCT MANAGER 
per la produzione e lo sviluppo di collezioni 
di occhiali 

Sede di Longarone (BL) 

FASHION JEWELLERY COORDINATOR 
per la produzione e lo sviluppo di gioielli 

Sede di Vicenza 

GREEN LEATHER MANAGER 
per la gestione, la produzione e lo sviluppo 
del prodotto in pelle 

Sede di Arzignano (VI) 

FASHION DESIGN COLLECTION 
per la produzione e lo sviluppo di collezioni 
moda 

Sede di Milano 
c/o ACOF Olga Fiorini, via 
Copernico 3 

DIGITAL COMMUNICATION & FASHION 
STYLING  
per la gestione dei processi di 
comunicazione, marketing ed editoria nel 
settore moda 

Sede di Milano 
c/o ACOF Olga Fiorini, via 
Copernico 3 

FASHION ARCHIVE AND HERITAGE 
MANAGEMENT 
Per la progettazione delle strategie di 
valorizzazione dei prodotti 

Sede di Milano 
c/o AFOL MODA, via Luigi 
Soderini, 24 

TEXTILE INNOVATION & NEW MATERIALS 
per la gestione, la produzione e lo sviluppo 
di prodotti moda con materiali innovativi 

Sede di Busto Arsizio (VA) 
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SEDI 

SEDI IN REGIONE VENETO 
SEDE LEGALE Via M. Sanmicheli n. 8 – Padova 
 
Sede di Padova 
c/o IIS “E. Usuelli RUZZA”, Via Sanmicheli n. 8 
 
Sede di Verona 
c/o IIS “M. SANMICHELI”, Piazza Enrico Bernardi, n. 2 
 
Sede di Longarone (BL) 
c/o CERTOTTICA, Zona Industriale Villanova n. 7/a 
 
Sede di Arzignano (VI) 
c/o ITTE “G. GALILEI”, Viale Vicenza n 49/A 
 
Sede di Montebelluna (TV) 
c/o IIS “EINAUDI-SCARPA”, Via Sansovino n. 6 
 
Sede di Capriccio di Vigonza (PD) 
c/o POLITECNICO CALZATURIERO, Via Venezia n. 62 
 
Sede di Vicenza 
c/o SCUOLA D’ARTE E MESTIERI, Via Rossini n. 60 
 
 
SEDI IN REGIONE LOMBARDIA 
Sede di Milano 
c/o ACOF Olga Fiorini, via Copernico 3  
 

Sede di Milano 
c/o AFOL MODA, via Luigi Soderini, 24  
 
Sede di Busto Arsizio (VA) 
c/o CENTROCOT, Piazzale Sant’Anna 2 
 
Sede di Como 
c/o ISIS “P. CARCANO”, via Castelnuovo, 5  

SITO https://www.itscosmo.it/ 

ALTRE 
INFORMAZIONI 

 
https://www.itscosmo.it/wp-content/uploads/2019/12/brc-cosmo-2019.pdf 
 
https://youtu.be/iKUXyv-JAgU 

 

https://www.itscosmo.it/
https://www.itscosmo.it/wp-content/uploads/2019/12/brc-cosmo-2019.pdf

