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Intrecciamo talento.



3Intrecciamo talento.

TAM è l’Istituto 
Tecnico Superiore 
per chi vuole 
inseguire i propri 
sogni nel mondo 
reale del tessile e 
della moda.

Corso biennale 
post diploma 
per conoscere il 
processo produttivo 
della filiera e 
lavorare con le 
migliori aziende.

PASSIONE
IMPEGNO
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Con il TAM:

• concili gusto 
estetico, 
intuizione e 
creatività con i 
requisiti tecnici, 
funzionali ed 
economici del 
prodotto

• metti a frutto 
le tue capacità 
creative e 
progettuali 
nello sviluppo di 
prodotti di alta 
qualità

• ricopri mansioni 
tecniche e 
creative e fungi 
da interfaccia 
tra le stesse

A conclusione 
del percorso 

biennale 
conseguirai 
un diploma 

di Tecnico 
Superiore con 

la certificazione 
delle competenze 

corrispondenti 
al V livello 

del Quadro 
Europeo delle 
Certificazioni 

(EQF) valido 
in tutti i Paesi 

dell’Unione 
Europea.

Gli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS) sono 
scuole speciali 
di tecnologia che 
costituiscono un 
canale formativo 
post secondario, 
parallelo 
ai percorsi 
accademici, volto 
a formare tecnici 
superiori nelle 
aree tecnologiche 
strategiche per lo 
sviluppo del Paese. 

Il percorso per 
diventare Tecnico 
Superiore per il 
settore Tessile, 
Abbigliamento 

e Moda (TAM) è 
concretamente 
legato al mondo 
del lavoro 
e permette 
di acquisire 
competenze e 
abilità tecniche, 
creative e 
manageriali 
per operare con 
sicurezza ed 
e fi a ia i  a 
la filiera e la rare 
con le migliori 
aziende italiane 
del settore.
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90% Employment
80 aziende partner 

50 posti disponibili
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90% Employment
2 percorsi formativi

40 docenti del settore

7Intrecciamo talento.



8

Colloqui 
individuali, stesura 
CV, orientamento 
specialistico, 
bilancio delle 
competenze 
e tutoring 
personalizzato 
forniscono ai 
nostri studenti 
tutto il supporto 
utile a integrarsi 
agilmente nel 
mondo del lavoro.

Il TAM collabora 
attivamente con 
le più importanti 
aziende del 
settore tessile e 
moda, agevolando 
un fertile travaso 
di competenze ed 
esperienze e un 
accesso diretto al 
mondo del lavoro. 

Il 30% della 
didattica è 
svolto in azienda, 
mediante stage 
della durata 
minima di 1 
e i a a fi  a 

periodi di 2 mesi, 
e inoltre ogni 

anno vengono 
organizzati 
progetti didattici 
con le imprese 
per permettere 
agli studenti di 
sperimentare sul 
campo, dall’interno 
delle diverse 
aree aziendali, 
le competenze 
apprese in aula, 
confrontandosi 
con le dinamiche 
produttive del 
settore. 
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Una forte 
sinergia  con 

le aziende 

rende il TAM 

un percorso 

formativo 

concretamente 

legato al mondo 

del lavoro. 
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A chi è rivolto 
Giovani e adulti in possesso di un 
diploma di istruzione secondaria 
superiore.

Requisiti 
Una discreta padronanza della 
lingua inglese (liv. B1) e delle 
competenze informatiche di base. 
È previsto un test di ammissione.

ISCRIZIONE E FREQUENZA

GRATUITE

Struttura
Moduli monotematici integrati da 
stage in azienda, che affrontano 
tutti gli ambiti specialistici della 
filiera

Docenti e Tutor
Almeno il 50% del monte ore 
di lezione è tenuto da docenti 
provenienti dal mondo del lavoro 
e delle professioni. 
Tutor scolastici supportano gli 
stage durante tutto il percorso 
formativo in aula e negli stage 
aziendali.
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Una struttura 
di eccellenza 
per ospitare 
formazione di 
alto livello; un 
luogo attrezzato, 
moderno e 
funzionale; un 
punto di riferimento 
per l’intero Biellese.

Le lezioni del 
TAM si svolgono 
nel complesso 
di Città Studi a 
Biella, un moderno 
e internazionale 
campus 
universitario 
completo di 
ogni servizio: 
aule, laboratori 
tecnici, biblioteca 
specializzata in 
ambito tessile, 
campi sportivi e 
caffetteria. Il tutto 
immerso in un’area 
verde di oltre 10 
mila mq.

Il Campus offre 
una residenza 
universitaria con 
camere ampie 
e confortevoli, 
dove poter vivere 
un soggiorno 
di alto livello in 
piena libertà e 
autonomia. La 
residenza offre 
circa 100 posti 
letto, ma gli 
studenti fuori 
sede potranno 
trovare un’agevole 
sistemazione tra 
le molte soluzioni 
a disposizione a 
Biella e provincia.
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