
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Entra nella
TAM Family!

Tessile Abbigliamento Moda

fondo 
sociale europeo
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Intrecciamo talento.
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TAM è l’Istituto 
Tecnico Superiore 
per chi vuole 
inseguire i propri 
sogni nel mondo 
reale del tessile-
moda e del gioiello.
Corsi biennali 
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

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.

I percorsi per 
diventare Tecnico 
Superiore per il 
settore Tessile, 
Abbigliamento e 
Moda (TAM) e

Tecnico Superiore 
di Processo Orafo 
(GEM) sono 
concretamente 
legati al mondo 
del lavoro e 
permettono 
di acquisire 
competenze e 
abilità tecniche, 
creative e 
manageriali 
per operare con 
sicurezza ed 
efficacia in tutta 
la filiera e lavorare 
con le migliori 
aziende del settore 
tessile-moda e 
orafo in Italia e 
all’estero.
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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.
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Il TAM di 

Biella propone 

3 percorsi 

formativi 

corrispondenti 

ad altrettanti 

profili 

professionali 

del settore 

tessile.

Il Tecnico 
Superiore di 
Processi Tessili 
conosce l’intero 
ciclo produttivo 
del settore tessile, 
abbigliamento e 
moda, acquisisce 
competenze 
relative a processi 

tecnologici, 
procedure 
organizzative e 
sostenibilità di ogni 
settore della filiera.

Il Tecnico 
Superiore 
di Prodotto, 
Progettazione e 
Design tessile sa 
conciliare gusto 
estetico, intuizione 
e creatività con i 
requisiti tecnici, 
funzionali ed 

economici del 
prodotto tessile, 
e colloca le sue 
capacità ideative 
e progettuali 
all’interno di 
un complesso 
organizzato 
di risorse e 
competenze.
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Il Tecnico 
Superiore di 
Confezione e 
Maglieria possiede 
competenze 
tecniche di 
prodotto, processo 
e marketing per 
progettare e 
realizzare prodotti 

del sistema moda, 
con particolare 
riferimento a 
confezione e 
maglieria.

Il Tecnico 
Superiore di 
Processo Orafo 
rappresenta 
l’innovazione e 
l’evoluzione del 
ruolo dell’artigiano 
orafo: saperi 
antichi e manualità 
che si completano 

con competenze 
tecniche, 
tecnologiche e 
manageriali per 
affrontare le rapide 
trasformazioni 
produttive 
di un mondo 
affascinanate.

Il GEM di 

Valenza è il 

corso biennale 

della TAM 
Family per 

la creazione 

di Tecnici 

del Processo 

Orafo.
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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 dei settori 
tessile-moda e 
orafo, agevolando 
un fertile travaso 
di competenze ed 
esperienze e un 
accesso diretto al 
mondo del lavoro. 

Il 30% della 
didattica è 
svolto in aziende 
selezionate, 
mediante stage 
della durata 
minima di 1 
settimana fino 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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Confindustria 
valorizza l’impegno 
delle imprese nella 
formazione delle 
nuove generazioni 
con il Bollino 
impresa in ITS.

Il BITS promuove la 
conoscenza degli 
ITS e favorisce la 
partecipazione 
delle imprese agli 
ITS valorizzando 
le esperienze di 

partership più 
virtuose realizzate 
sui territori.

Scopri sul sito l’elenco 
completo delle aziende.

Il gruppo di aziende tessili Idea Biella promuove e sostiene il 
TAM partecipando attivamente alla selezione dei candidati.

Una forte 
sinergia  con 

le aziende 

rende il TAM 

un percorso 

formativo 

concretamente 

legato al mondo 

del lavoro. 

GEM Valenza è realizzato in collaborazione con la 
Fondazione Mani Intelligenti, che raccoglie le migliori 

aziende del settore orafo italiano ed estero.

FONDAZIONEman
intelligenti
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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 
studenti durante tutto il percorso 
formativo in aula e negli stage 
aziendali.
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1800 ore di formazione

di cui 600 ore di stage

ripartite in 4 semestri



itstambiella.it

Tel. 015 8853523
segreteria@itstambiella.it

Tessile Abbigliamento Moda

Corso Pella 10
13900 Biella

Via Orefici 4
15048 Monte Valenza (AL)

Gioielleria Educazione Moda


