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PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO E DELL’ATS/FONDAZIONE 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO COMPLESSIVO 
 

La nuova edizione del percorso riprende le positive esperienze degli A.F 2016/2017 e 2017/2018 (in corso) 
accentuando ulteriormente il collegamento diretto con il mondo delle arti e delle professioni, anche in 
considerazione degli elementi di novità legati alle sperimentazioni in atto sul tema di Industria 4.0, e 
Design Thinking, perfettamente in linea con il profilo in esito al percorso. L’Operatore delle lavorazioni 
artigianali in design applicato è infatti una figura professionale in grado di: 

- Individuare i bisogni della committenza 

- Utilizzare creatività applicata 

- Fare progettazione esecutiva 

- Realizzare la produzione prototipale 

- Eseguire allestimenti e commercializzare i prodotti 

Tale figura opera prevalentemente, ma non esclusivamente, nelle seguenti aree: 
a. Beni culturali (tutto il comparto di artigiani prestati all’opera di artisti, fiere, mostre, allestimenti scenici) 
b. Artigianato artistico (produzioni di manufatti e oggetti realizzati attraverso la “digital fabrication” su 
richiesta di designer e architetti) 
c. Visual merchandising (tutto quello che ruota intorno alle vetrine, siano esse reali o virtuali). 

Il percorso formativo proposto, della durata di 1000 ore, delle quali 500 in stage (che conferma la 
propensione all’alternanza degli anni precedenti), è direttamente collegato alle 3 aree sopra descritte, che 
fanno parte dalla macro-competenza in esito alla specializzazione IFTS ma anche a figure professionali 
presenti nel Quadro Regionale degli Standard Professionali, arrivando a definire un profilo innovativo 
attraverso un percorso con forte carattere laboratoriale, strutturato in moduli riguardanti sia agli aspetti 
teorici che quelli pratici, propedeutico a percorsi individuali esperienziali da sviluppare nella fase di 
tirocinio, in modo da fornire agli allievi gli strumenti, le competenze e il giusto approccio al mondo del 
lavoro in cui intendono inserirsi.  

Dal confronto tra competenze, conoscenze, sistema e filiera di riferimento, fabbisogni espressi e contesto 
economico produttivo, è nato e si è sviluppato negli ultimi due anni un percorso articolato, per contenuti e 
metodologie, ma unitario in relazione agli obiettivi, che mira a soddisfare l’esigenza di figure professionali 
che continuano ad essere di difficile reperimento nell’area delle lavorazioni artigianali, volte alla: 
- gestione, sviluppo e diffusione dell’innovazione nei sistemi-prodotto 
- conoscenza delle filiere produttive e dell’organizzazione d’impresa 
- conoscenza delle dinamiche di trasferimento tecnologico che attualmente caratterizzano l’ibridazione 

tra alcuni settori di sviluppo, anche nel settore dell’artigianato 
- capacità di diffondere in modo efficace, con gli strumenti dell’era digitale, la qualità e l’eccellenza dei 

prodotti del Made in Italy. 

In un contesto in cui lo sviluppo digitale e multimediale rappresenta il presupposto necessario per poter 
operare all’interno di mercati moderni e competitivi, la figura tradizionale dell’artigiano si deve ricollocare 
come professionalità in cui sono uniti sapere manuale e tecnologie di ultimissima generazione (stampanti 
3D, laser-cutter, CNC, software di modellazione CAD/CAM…). Innovazione, aggiornamento continuo e 
nuove tecnologie sono le basi su cui orientarsi nello sviluppo delle proprie competenze: il corso prevede 
pertanto da quest’anno approfondimenti teorici e pratici sulle tecnologie IoT e per la realizzazione e 
utilizzo di sistemi in ambito di industria 4.0. Gli studenti saranno introdotti alle tecniche base di 
automazione e di gestione dei processi produttivi, con particolare riguardo ai sistemi integrati di 
produzione che permettono di controllare l’intero ciclo realizzativo di un prodotto. Lo scopo delle lezioni è 
quello di metterli a proprio agio con le varie fasi di progettazione e produzione. Partendo dalla 
modellazione 3D potranno affrontare casistiche e tematiche reali come la necessità di collaborare 
nell’elaborazione di un progetto utilizzando repository on-line e sistemi cloud per la gestione dei progetti e 
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delle revisioni. La panoramica sui processi produttivi proseguirà avvicinando gli studenti ai più moderni 
sistemi CAM per la gestione di macchinari a controllo numerico come torni e frese. 

La scelta di riproporre e rinnovare il percorso IFTS è confermata dalla rinnovata analisi del fabbisogno 
professionale svolta presso le imprese del settore artigiano e ai trend occupazionali pubblicati dal sistema 
Excelsior i cui dati confermano, al di la di ogni ragionevole dubbio, le ipotesi progettuali di un fabbisogno 
effettivo in continua crescita, documentato quest’anno da manifestazioni di interesse sottoscritte dalle 
aziende che stanno ospitando i partecipanti all’edizione 2017/2018, che testimoniano previsioni di 
assunzione per un numero significativo di diplomandi del percorso IFTS. 

Le collaborazioni avviate con le aziende nel corso degli ultimi due anni portano in dote al progetto di 
quest’anno una ulteriore accentuazione del rapporto tra l’ATS proponente e il mondo imprenditoriale, 
che si sostanzia con la definizione di un programma didattico quasi interamente svolto da docenti 
provenienti dal mondo delle professioni e dall’entrata di piccole ma significative iniziative imprenditoriali 
nella partnership che realizzerà il progetto. Il percorso formativo persegue obiettivi di ulteriore 
sperimentazione (sia in termini di contenuti che articolazione di metodologie formative) finalizzati alla 
configurazione di figure professionali afferenti le filiere dei Beni culturali, dell’Artigianato artistico e del 
Visual merchandising, che potranno operare in proprio o inserirsi all'interno di strutture professionali e 
aziendali del settore artigianato, design e degli indotti correlati. 

Il profilo rimane caratterizzato dalla macro-competenza prevista dall’allegato B del Decreto del MIUR del 7 
febbraio 2013, in attuazione al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008, dalle Competenze Comuni integrate 
dall’Allegato tecnico dell’Accordo Stato-Regioni del 20/1/2016, e “curvato” sulla base di alcune competenze 
previste dal QRSP della Regione Lombardia, afferenti il profilo professionale del “Tecnico di marketing dei 
beni culturali” (19.26), caratterizzato dalla capacità di definire strategie, attività e strumenti di marketing 
culturale, curando in particolare l’individuazione dei bisogni e delle aspettative dei fruitori. Le competenze 
del QRSP saranno certificate solo in caso di effettiva acquisizione delle relative abilità e conoscenze e 
saranno comunque oggetto di una specifica valutazione a carattere individuale, che terrà in debito conto le 
competenze in entrata e le precedenti esperienze professionali, ove esistenti. 

 

 

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO 
 

L’ATS proponente sarà coordinata dalla “FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA”, ente accreditato nella 
sezione A dell’Albo Regionale, che gestisce l’omonima Scuola in Corso Vercelli a Milano. Scuola Cova ha 
origine nel 1931 con il primo nucleo di studenti che frequentano la Bottega d’Arte di Irene Cova nell’ambito 
della ceramica. Negli anni successivi, a partire dal 1948 la Scuola ha sviluppato ed ampliato la sua sfera 
d’azione formativa aprendosi alle arti applicate. 

Nel 1954 viene designata dal Ministero del Lavoro “Centro Qualificato di Addestramento Professionale” e 
nel 1962 il Comune di Milano affida alla Scuola Cova i Civici Corsi Serali nei settori della ceramica, grafica 
pubblicitaria, arredamento e serigrafia. Gli anni ’70 rappresentano il definitivo passaggio da Scuola d’arte 
figurativa a Scuola d’arte aperta alle diverse forme della creatività, sviluppando nuovi corsi legati 
all’evoluzione della tecnologia produttiva. Nel 1990, per dare continuità storica all’opera svolta da Irene 
Cova, viene costituita una Fondazione. 

A partire dagli anni 2000 vengono avviati ulteriori corsi nei settori della decorazione ceramica, raku, tornio, 
pittura; nell’ambito della tecnica vetraria viene insegnata la tecnica di decorazione “Tiffany”, oltre 
all’incisione e la fusione, il découpage, il mosaico, le tecniche decorative su tessuto, informatica, web 
designer, rendering e animazione per l’architettura. 

Tra le personalità che hanno collaborato con Scuola Cova, si annoverano autorità del mondo artistico come 
Giò Ponti, Bruno Munari, Nanni Valentini, Nino Caruso, Carlo Zauli e Libero Vitali. Nel 2008 il Comune di 
Milano ha promosso un protocollo d’intesa al quale hanno aderito sei Enti Storici di Milano (fra cui la 
Fondazione Cova) che cumulano un’attività di oltre 700 anni di formazione. 
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La storia della formazione professionale della Scuola è sempre stata connotata da un forte impulso artistico 
che nel tempo è andato gradualmente modificandosi per adattarsi alle regole del mercato. L’attuale offerta 
formativa si inserisce nell’ambito della formazione professionale e, in virtù delle proprie peculiarità, 
rappresenta un’offerta “di nicchia” poiché ha saputo mantenere, seppur su numeri contenuti, indicatori di 
qualità come la presenza di maestri d’arte, docenti/artigiani appassionati del mestiere, laboratori attrezzati 
ed una rete sociale di supporto all’intervento educativo. 

Scuola Cova articola la sua attività in orario diurno, pomeridiano e serale, principalmente nei settori 
formativi dell’Artigianato Artistico (ceramica, vetro artistico, arte orafa, serigrafia, pittura e trompe l’oeil) e 
del Disegno d’Arredo rivolti a ragazzi dai 15 ai 19 anni per l’assolvimento dell’obbligo scolastico dopo la 
terza media. 

La Scuola svolge anche formazione professionalizzante e corsi per il tempo libero (modellazione e 
decorazione ceramica, tornio e ceramica Raku, oreficeria, pittura, trompe l’oeil, sartoria, home textile, 
multimedialità). Sono inoltre attivi corsi di attività espressive rivolti ai bambini. A seguito del significativo 
rapporto attivato con l’Accademia di Belle Arti di Brera, è attivo un corso di formazione accademico di 
Tecniche della Ceramica. 
 
IL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO 
realtà operante sul territorio da oltre un trentennio, si caratterizza per l’offerta formativa definita dai 
programmi riformati, ma implementata su caratterizzazioni peculiari, quali la persistenza dei corsi Arti 
figurative, Grafica, Architettura e Design che, ciascuno con le proprie specificità, mira a creare nello 
studente una visione artistica complessiva, declinabile nelle specificità di ciascun indirizzo. 
In particolare dal settore figurativo-grafico, con il supporto delle materie quali Pittura, scultura e grafica, i 
relativi laboratori e le dotazioni informatiche a complemento, l’alunno può vantare solide basi per costruire 
un percorso personalizzato mirato verso gli obiettivi propri dell’IFTS che si vuole creare. 
I docenti di indirizzo, oltre alla conoscenza specifica della materia di insegnamento, vantano competenze 
(Informatiche e laboratoriali), che consentono loro di accompagnare gli studenti verso il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
La dotazione di laboratori specifici (scultura con forno per la cottura dei manufatti, pittura, grafica con 
notevole dotazione di PC, MAC, utilizzo dei software di settore: Photoshop e Illustrator), architettura (con 
disegno AUTOCAD), funge da fondamento allo sviluppo della didattica curricolare. 
 
L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE  
tra le università libere, che rilasciano titoli con lo stesso valore legale di quelle statali, è la più completa ed 
articolata. La rete dei Centri di cultura per lo sviluppo, che si dirama anche nelle isole, ne fa una università 
nazionale, inserita nella comunità scientifica internazionale. Qualificata da un prestigioso corpo 
accademico, l'Università Cattolica si distingue per diverse e articolate opportunità di studio in ambito 
umanistico e scientifico, propone una formazione multidisciplinare, attraverso la didattica e la ricerca, 
favorendo e valorizzando la capacità dello studente di orientarsi nella conoscenza scientifica in modo 
autonomo e responsabile. La ricerca può contare su 14 dipartimenti, 69 istituti e 85 centri di ricerca 
impegnati nello studio di problemi di vitale interesse culturale e civile: le nuove frontiere dell'economia e la 
bioetica, il recupero dei beni ambientali e le trasformazioni nel campo del diritto, la comunicazione e i 
media, le dinamiche familiari e i grandi fenomeni di massa, l'evoluzione del sistema politico e i nuovi 
orizzonti della medicina, la fisica e la matematica applicate alle tecnologie e i nuovi traguardi della ricerca 
dell'ambiente. L'offerta formativa non si esaurisce nel conferimento di un titolo di studio, ma si completa 
con una sempre più mirata attenzione all'educazione continua lungo tutta la vita professionale, associando 
così agli oltre 41.000 studenti iscritti nelle diverse sedi, decine di migliaia di persone che usufruiscono delle 
attività extra curricolari e post-laurea. Questa attenzione alla persona e alla sua domanda di formazione si 
concretizza -prima, durante e dopo il conseguimento di una laurea o di un diploma- nelle attività di 
orientamento alla scelta universitaria, nel capillare servizio di tutorato che accompagna gli studenti durante 
il percorso di studi, negli stage e tirocini garantiti ogni anno, nei programmi di studio all'estero nei paesi 
europei ed extraeuropei, nel servizio Stage e placement che apre una finestra sul mondo del lavoro, 
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stabilendo un dialogo proficuo tra università e imprese. L’U.C. parteciperà al progetto coinvolgendo 
l’organico e mettendo a disposizione le competenze del proprio Centro di Ricerca “Arti e Mestieri” (vd. 
sezione relativa ai collegamenti con centri laboratoriali di eccellenza). 
 
APA CONFARTIGIANATO IMPRESE  
Da oltre settant'anni rappresenta l'artigianato e la piccola impresa nelle province di Milano e Monza-
Brianza; l’Associazione è riconosciuta come punto di riferimento per il sistema imprenditoriale di cui 
difende orgogliosamente la storia, la passione, l'abilità e le competenze. L’Associazione, oggi come ieri, è 
attiva per offrire un sostegno, un aiuto e un supporto a chi fa della propria passione un mestiere e una 
ricchezza per sé e il territorio, offrendo posti di lavoro e formazione. 
Confartigianato si fa portavoce dei bisogni e delle difficoltà degli imprenditori, raccogliendo tante singole 
voci per renderle un interlocutore univoco e impossibile da ignorare. Grazie alla presenza nelle Istituzioni 
statali, negli Enti nazionali e a livello europeo, la Confederazione dà agli imprenditori un potere negoziale 
che sarebbe impossibile da raggiungere come singoli soggetti. Dialoga con l’Amministrazione e il governo 
del territorio, e con le controparti sindacali. 
Quando si parla di artigianato non è possibile prescindere dal suo stretto legame col territorio di nascita e 
crescita di ogni impresa. La presenza sul territorio è dunque una caratteristica imprescindibile per poter 
conoscere la realtà in cui opera il valore artigiano di ogni associato. APA Confartigianato lo sa, e per questo 
motivo è vicina alle imprese con le sue 15 sedi operative diffuse su tutto il territorio. 
L’Associazione è accanto all’imprenditore e alla sua azienda in tutte le fasi dell’attività: dallo sviluppo 
dell’idea di business alla costituzione di una società, dalla ricerca di finanziamenti all’avvio operativo, dalla 
gestione degli adempimenti amministrativi all’implementazione delle tecnologie e al posizionamento sul 
mercato, fino al trasferimento e ai riassetti societari. Gli artigiani, i lavoratori autonomi e le piccole imprese 
trovano in APA Confartigianato formazione, informazione, rappresentanza dei loro interessi, rapporto con 
le istituzioni e con le controparti negoziali. 
 
ISTITUTO LUIGI GATTI CENTRO STUDI DI APA CONFARTIGIANATO 
Centro studi, documentazione e formazione di APA-CONFARTIGIANATO IMPRESE - Ente accreditato in 
Regione Lombardia, in ruolo della consolidata esperienza nella gestione di progetti di IFTS e degli skill 
manageriali posseduti e grazie all’area di ricerca, dedicata allo studio di buone prassi e al trasferimento di 
innovazione nell’ambito dell’organizzazione e gestione aziendale e dell’evoluzione delle teorie manageriali, 
fornirà strumenti di ricerca a supporto della selezione della figura professionale individuata. Insieme ad APA 
CONFARTIGIANATO accoglie stagisti all’interno delle aziende associate interessate agli obiettivi del polo 
gestendo, tra gli altri, progetti di logistica promossi per sé e per i propri clienti 
 
A&I ONLUS 

Ente accreditato presso Regione Lombardia (iscrizione all’Albo della Regione Lombardia dei soggetti 
accreditati per l’erogazione dei Servizi per il Lavoro - n°0081). A&I attua dispositivi di politica attiva per 
facilitare l’ingresso, il re-ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro di persone disoccupate o a rischio 
di emarginazione socio-lavorativa. 
Oltre ai cittadini in disagio occupazionale, portatori di diverse fragilità e complessità, A&I sviluppa servizi 
per le imprese (profit e non profit) intese quali protagoniste imprescindibili di qualsiasi dispositivo di 
politica attiva del lavoro. I servizi proposti vanno da attività di scouting finalizzate al reperimento di risorse 
lavorative per i destinatari dei servizi al lavoro ad attività di consulenza per rafforzare l’inserimento ed il 
mantenimento di lavoratori “fragili” nei diversi contesti organizzativi.  
In qualità di ente accreditato, A&I utilizza dispositivi pubblici prevalentemente regionali e provinciali, (ad 
esempio i bandi Dote Unica, Garanzia Giovani, Piano Emergo) per offrire ai cittadini un paniere di servizi che 
vanno dall’orientamento, all’analisi delle competenze fino alla formazione ed all’attivazione di tirocini, per 
favorire il loro ingresso o riavvicinamento al MdL.  
Nell’ambito dell’esecuzione penale, in cui opera sin dall’origine, gestisce progetti come il “Puntoacapo®” 
(Comune di Milano) per l’accompagnamento al reinserimento sociale di detenuti in dimissione dagli Istituti 
Penali Milanesi; il progetto “Sulla Soglia” di sostegno al trattamento di detenuti in esecuzione penale 
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interna ed esterna in condizione di disagio psichico e prossimi alla scarcerazione; il servizio del Celav Centro 
Mediazione al Lavoro (Comune di Milano), per l’ accoglienza, informazione e accompagnamento al 
reinserimento lavorativo di cittadini milanesi disoccupati e/o svantaggiati con particolare riguardo alle 
persone con procedimenti penali in corso; Dal 2013 nascono alcuni progetti di eccellenza: il progetto ARIA 
(A&I capofila di un ampio partenariato) per l’inserimento lavorativo, abitativo e sociale di persone ammesse 
alle misure alternative alla detenzione; il progetto A.I.R. Acceleratore di Impresa Ristretta (Comune di 
Milano) volto a valorizzare le imprese che operano nel circuito penitenziario; Nel 2014-2015 A&I, a valere 
sul bando n. 652,  ha avuto il ruolo di capofila nell’ambito della II CR di Milano Bollate gestendo il progetto 
BOLLATE1620, gestendo un ampio partenariato che ha erogato 14 corsi di formazione e inserito 69 
beneficiari in tirocinio. A valere sullo stesso finanziamento A&I è stato partner di tutti i progetti avviati negli 
istituti lombardi, in particolare gestendo 23 tirocini nell’ambito USSM Milano, 13 corsi in ambito 
ristorazione presso la CC di Milano, etc. 
 
FACTORY 
Cooperativa sociale che promuove e favorisce l’inserimento lavorativo in forma stabile e qualificata di 
persone in condizioni di svantaggio, attraverso la gestione di servizi complessi ad alto contenuto 
professionale. Oltre ai servizi fiscali svolti a favore della cittadinanza attraverso la gestione di due sportelli 
CAF, Factory sviluppa servizi per le imprese sia profit che no profit.  
I servizi proposti sono riconducibili a due macrocategorie: i servizi di supporto alle funzioni aziendali, in cui 
emergono i servizi di accoglienza; e i servizi specialistici per il business, nei quali rilevano i servizi di gestione 
amministrativa delle risorse umane, i servizi contabili e i servizi di gestione economico-amministrativa e 
rendicontazione. 
Nell’ambito di quest’ultimo servizio, Factory ha maturato un’esperienza decennale fornendo consulenza e 
supporto a soggetti - privati o pubblici - titolari di un finanziamento pubblico, attraverso: 
 - la realizzando le attività di assistenza amministrativa e controllo di gestione del progetto, in coerenza con 
il quadro normativo di riferimento; 
 - l’inserimento dei dati nei portali dedicati; 
 - la predisposizione delle certificazioni intermedie e della rendicontazione finale delle spese sostenute e, se 
eventualmente richiesta, la certificazione di legge del Revisore Contabile. 
L’attività rendicontale ha riguardato sia progetti articolati su una dimensione temporale annuale a titolarità 
singola sia progetti complessi strutturati su una dimensione temporale pluriennale e con ampi partenariati. 

FABB SRL 
Società fondata da Paolo Aliverti, docente nelle due edizioni A.F. 2015-16 e 2017-18 (in corso) del Modulo 
“I software e l’hardare per la prototipazione e la progettazione 4.0” di 110 ore, che ha riprogettato il corso 
secondo i principi di Industria 4.0; la società realizza applicazioni interattive e oggetti intelligenti per 
domotica, robotica, smart city, wearable. Offre: servizi di consulenza per la progettazione e nell'integazione 
dei sistemi, sistemi per Big Data e Data Analytics con Hadoop, NoSQL, HortonWorks, integrazione fonti dati 
eterogenee come Open Data, Web Services e Sistemi Legacy e sviluppa App native per Android e IPhone. 
Tecnologie multipiattaforma con Apache Cordova e PhoneGap. Analisi della User Experience e cura del 
Design. 
Paolo Aliverti nel 2011 ha fondato Frankenstein Garage per supportare il progetto Fablab Milano di cui è 
uno dei co-fondatori. Presso Frankenstein Garage si è occupato della progettazione, degli aspetti tecnici, 
dell’organizzazione e pianificazione, il tutto cercando di applicare e sperimentare nuovi principi di business 
e marketing. A ottobre del 2013 ho lasciato Frankenstein Garage. Nel 2013 ha scritto “Il manuale del 
maker” – ed. FAG e nel 2014 ha passato la gestione del fablab alla Fondazione Mike. Si ritiene aspirante 
imprenditore, maker e artigiano digitale… proprio il profilo ideale in uscita dal Corso. 
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PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
 

Impresa partecipante 
ad ATS/Fondazione 

Ambito di attività Tipologia di intervento 

A&I Cooperativa Sociale 

X Ideazione e gestione 
X Messa a disposizione docenti 
X Tirocini 

 Disponibilità ad assunzione allievi diplomati 

 Messa a disposizione di laboratori 
X Altro (Social Business Unit, si veda sotto) 

 
Descrizione delle tipologie di intervento selezionate  

Il partner opera a pieno titolo nell’ATS collaborando già in fase di progettazione (analisi del fabbisogno 
professionale presso aziende clienti), messa a disposizione di docenti sull’area organizzazione e 
imprenditoria e ricerca di tirocini. La Cooperativa A&I è un soggetto di primaria importanza nel settore dei 
Servizi alle Imprese in Lombardia, con particolare riferimento a: 
- Supporto per la ricerca e l’inserimento lavorativo 
- Servizi per imprese in obbligo di assunzione L.68/99 
- Consulenza sui temi del diversity 
- Corporate Social Responsibility 
Di particolare rilevanza per il progetto la presenza di una Social Business Unit (anche conosciuta come 
“gruppo aziende”) che è un servizio atto a promuovere, con un approccio consulenziale, le attività di A&I al 
mondo imprenditoriale, individuando nella partnership con l'impresa la propria strategia di sviluppo nelle 
politiche del lavoro. 
All'interno dell'organizzazione, la Social Business Unit è un gruppo di lavoro che, integrandosi con le singole 
equipe di progetto e rispondendo direttamente alla Direzione, si pone l'obiettivo di garantire concrete 
opportunità occupazionali alle persone che si rivolgono ai servizi che A&I gestisce sul territorio. L’unità 
opera come un service per tutti i progetti gestiti da A&I, svolgendo primariamente attività di REPERIMENTO 
RISORSE LAVORATIVE (scouting aziendale) a favore degli utenti segnalati dagli orientatori. 
Le recenti sinergie con il Consorzio Mestieri e l’integrazione con altri partner del territorio andranno ad 
implementare, nel corso dei prossimi anni, anche le attività più “business to business” degli account 
aziendali coinvolti sulla promozione dei servizi al lavoro, configurando l’Unità operativa sempre più come 
una vera e propria Rete Commerciale, che potrà svolgere un’utilissima azione di inserimento dei 
partecipanti al percorso IFTS nel mondo del lavoro. 

 

Impresa partecipante 
ad ATS/Fondazione 

Ambito di attività Tipologia di intervento 

APA 
CONFARTIGIANATO 

Consorzio di aziende 

X Ideazione e gestione 
X Messa a disposizione docenti 
X Tirocini 

 Disponibilità ad assunzione allievi diplomati 

 Messa a disposizione di laboratori 
 

 
Descrizione delle tipologie di intervento selezionate  

APA Confartigianato opera a pieno titolo nell’ATS collaborando già in fase di progettazione per l’analisi del 
fabbisogno professionale presso aziende clienti, la messa a disposizione di docenti e la ricerca di tirocini. 
L’importanza della sua presenza, quest’anno, è accentuata dalla necessità di garantire percorsi di 
alternanza di maggior spessore sia dal punto di vista della durata che da quella dell’acquisizione di 
competenze in ottemperanza alle indicazioni del sistema duale. 
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Impresa partecipante 
ad ATS/Fondazione 

Ambito di attività Tipologia di intervento 

ISTITUTO LUIGI GATTI Azienda di servizi 

X Ideazione e gestione 
X Messa a disposizione docenti 
X Tirocini 

 Disponibilità ad assunzione allievi diplomati 

 Messa a disposizione di laboratori 
 

 
Descrizione delle tipologie di intervento selezionate  

L’Istituto Luigi Gatti opera a pieno titolo nell’ATS collaborando già in fase di progettazione per l’analisi del 
fabbisogno professionale presso aziende clienti, la messa a disposizione di docenti e la ricerca di tirocini. 
L’importanza della sua presenza, quest’anno, è accentuata dalla necessità di garantire percorsi di 
alternanza di maggior spessore sia dal punto di vista della durata che da quella dell’acquisizione di 
competenze in ottemperanza alle indicazioni del sistema duale. 

 
Impresa partecipante 
ad ATS/Fondazione 

Ambito di attività Tipologia di intervento 

FACTORY Azienda di servizi 

 Ideazione e gestione 

 Messa a disposizione docenti 
X Tirocini 

 Disponibilità ad assunzione allievi diplomati 

 Messa a disposizione di laboratori 
X Gestione progetto 

 
Descrizione delle tipologie di intervento selezionate  

Factory opera a pieno titolo nell’Ats proponente, supportando l’ente capofila in relazione a: 
 - attività di assistenza amministrativa e controllo di gestione del progetto, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento; 
 - l’inserimento dei dati nei portali dedicati. 
Favorirà inoltre l’inserimento lavorativo in forma stabile e qualificata di persone in condizioni di svantaggio, 
attraverso la gestione di servizi complessi ad alto contenuto professionale. 

 
Impresa partecipante 
ad ATS/Fondazione 

Ambito di attività Tipologia di intervento 

FABB SRL Società artigiana 

X Ideazione e gestione 
X Messa a disposizione docenti 

 Tirocini 

 Disponibilità ad assunzione allievi diplomati 

 Messa a disposizione di laboratori 

 Gestione progetto 

 
 
Descrizione delle tipologie di intervento selezionate  

La società FABB Srl è stata fondata da Paolo Aliverti, già docente del Modulo “I software e l’hardware per la 
prototipazione e la progettazione 4.0” nelle due edizioni A.F. 2016-17 e 2017-18 (in corso). Aliverti, per la 
presentazione del presente progetto, ha riprogettato il corso secondo i principi di Industria 4.0 e sarà 
docente del Modulo 5 per un totale di 110 ore. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO IN TERMINI DI EFFICACIA POTENZIALE 
 
 

Esperienza dell’ATS proponente (rappresentata dalla presenza contestuale della stessa Istituzione scolastica 
e dello stesso Ente di formazione) o della Fondazione, nel settore produttivo oggetto di intervento con 
riferimento alla formazione ITS e IFTS sulla base dei dati - degli ultimi 3 anni - dei diplomati e relativi esiti 
occupazionali  
 

Percorso formativo ITS- 
IFTS  

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANALI IN DESIGN APPLICATO 

Anno formativo 
 

2016/2017 

Soggetti promotori 
(indicare Fondazione 
ITS oppure istituzione 
scolastica e istituzione 
formativa)  

FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA 

ISTITUTO LUIGI BOCCIONI 

 N. Iscritti N. Diplomati N. Occupati 

27 (su oltre 50 richieste di 
iscrizione) 

23 13 

 
 

Percorso formativo ITS- 
IFTS  

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANALI IN DESIGN APPLICATO 

Anno formativo 
 

2017/2018 

Soggetti promotori 
(indicare Fondazione 
ITS oppure istituzione 
scolastica e istituzione 
formativa)  

FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA 

ISTITUTO LUIGI BOCCIONI 

 N. Iscritti N. Diplomati N. Occupati 

27 (su oltre 50 richieste di 
iscrizione) 

IN CORSO IN CORSO 

 

Manifestazioni di interesse delle aziende dell’area tecnologica di riferimento  

Come accennato nella sezione introduttiva del progetto, i positivi riscontri delle precedenti edizioni (una 
ancora attualmente in corso) hanno creato un clima di fiducia e un attento interesse delle aziende rispetto 
ai profili professionali in uscita dal percorso IFTS realizzato dalla partnership proponente. 

Pur nel quadro di una cautela generata dalle difficoltà di consolidare la crescita, in uscita dalla crisi, sia le 
aziende che le Associazioni di categoria ritengono possibile impegnarsi fin d’ora ad accettare tirocini 
formativi impegnativi (la % del tirocinio è stata aumentata al massimo consentito dalla normativa – 500 
ore, corrispondenti 12,5 settimane lavorative) per tutti i partecipanti e dichiarano previsioni di assunzione 
in numero superiore al numero massimo di studenti del percorso IFTS. Si tratta, in sostanza di: 22 lettere di 
cui, 20 di italiane e 2 imprese estere con una conseguente disponibilità circa 32 tirocini (in numero 
superiore alla disponibilità di posti nel corso) e circa 26 previsioni di assunzione nel prossimo triennio. 
Alle manifestazioni di interesse delle aziende va aggiunta quella di APA Confartigianato che ha dichiarato 
disponibilità per alternanza e previsioni occupazionali per ulteriori 15 operatori nel prossimo triennio. 

Anche se non è possibile sostenere che il fabbisogno professionale costituisca un impegno all’assunzione ne 
che la disponibilità al tirocinio significhi disponibilità all’assunzione, l’aumento di aziende (+10% rispetto 
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all’anno passato) e delle previsioni occupazionali (+ 30% rispetto alla precedente annualità) dimostra la 
bontà delle scelte operate e crea aspettativa nelle aziende/associazioni di categoria, contattate in una 
logica sperimentale. Il gruppo campione che ha risposto all’appello degli organizzatori è così costituito: 

1. GALBIATI NATALE E FIGLI (disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 1 persona nel 
triennio 2018/2020): azienda di progettazione e produzione di arredi su misura per chi abita, lavora, 
commercia, studia, si svaga… semplicemente vive. ARTIGIANI fin dall'approccio progettuale, propongono la 
giusta e creativa soluzione rispettando le esigenze del contesto e di chi li chiama a lavorare per sé. 
Aggiornati tecnologicamente con strumenti progettuali e processi produttivi all'avanguardia, mantengono 
la quotidiana confidenza con il legno nella ricerca della qualità e del bello. Attenti all'ambiente nell'utilizzo 
di materie prime “sane”, di provenienza sicura e certificabile, lavorate grazie all'energia elettrica 
autoprodotta. 

2. ARCHIVIO ALBERTO ZILOCCHI E ARCHIVIO PAOLO GHILARDI (disponibilità per 2 tirocinanti): Nel 1991, 
dopo la scomparsa di Alberto, la famiglia non ha più reso disponibili i suoi lavori, che sono così rimasti chiusi 
in un caveau per 25 anni. Grazie all'attività di ricerca del collezionista Maurizio de Palma insieme alla 
famiglia Zilocchi, nel 2016 è stato costituito a Milano l'Archivio Alberto Zilocchi, che ha avviato assieme alla 
Galleria Spazio Testoni di Bologna la riscoperta di questo artista con diverse esposizioni. 

3. ARS COLOR Srl (disponibilità per 1 tirocinante): Ars Color è una equipe di quattro soci che da oltre 
vent’anni lavorano insieme con l’aiuto prezioso di una decina di collaboratori. La nostra struttura ha la 
capacità di svolgere più lavori contemporaneamente, di lavorare all’estero e di fare lavori di grossa entità. 
La possibilità di disporre di un laboratorio nel centro di Milano ci consente di eseguire lavori su carta e tela 
destinati alle residenze dei committenti. 

4. FONDAZIONE FRANCO FOSSATI (disponibilità per 2 tirocinanti) configurata come centro studi e 
documentazione internazionale sul fumetto, la comunicazione e l'immagine, la FFF è una Fondazione di 
partecipazione costituita il 7 marzo 2007. La Fondazione, senza fini di lucro, trae origine dalla memoria e dal 
patrimonio del critico e giornalista FRANCO FOSSATI (1946-1996). Amici e colleghi, con il fratello Furio, 
hanno voluto realizzare il vecchio sogno di raccogliere, condividere e rendere accessibile materiali 
introvabili che costituiscono un insieme unico al mondo, un importante segmento di storia dell'arte e della 
comunicazione, oltre che della memoria collettiva. L'immensa quantità di materiale comprende media 
come il fumetto, il cinema e la televisione, generi come la fantascienza e il giallo, settori come la pubblicità 
e il giornalismo, temi come invenzioni, storia, medicina e scienza, emigrazioni, esplorazioni. 

5. LABORATORIO PARAVICINI SRL (disponibilità per 2/3 tirocinanti e previsioni di assunzione di 1 persona 
nel triennio 2018/2020): Il Laboratorio artigiano comincia la sua attività nei primi anni ’90. Il desiderio era 
quello di creare dei piatti che riportassero sulla tavola di tutti i giorni l’atmosfera ed il calore che la 
porcellana industriale non ha saputo più proporre. Da oltre 20 anni questa piccola ma particolare attività 
proprio nelle sue ridotte dimensioni ha trovato la chiave del successo: riuscire a seguire le esigenze di 
ciascuno, senza mai ripetersi, senza mai cadere nella serializzazione. 

6. L’ARTE – LABORATORIO DELLE ARTI (disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 1 
persona nel triennio 2018/2020): l’ARTè è un laboratorio, spazio delle idee, atelier, bottega d’arte dove 
ritrovare un angolo per sé, luogo di continua scoperta e comprensione delle immagini, del mondo e di sé 
stessi: esplorazione di tutti gli spazi possibili per la nostra creatività in tutte le sue forme, pittura, scultura, 
ceramica, disegno, poesia. Si trova a Milano, in via Bergognone 7 (zona parco Solari). 

7. MOBILITALY SCCPA (disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 1 persona nel triennio 
2018/2020): consorzio nato per rilanciare l’immagine e le potenzialità della Brianza, cuore di uno dei 

quattro motori economici d’Europa, nel settore dell’abitare e del design.  Un distretto che attraverso 40 
aziende racconta l’identità di un territorio, che vanta tradizione e reputazione riconosciute per l’arredo 
d’eccellenza e la lavorazione artigianale del legno. 

8. GIORGIA PISCIUTTI (disponibilità per 2 tirocinanti e previsioni di assunzione di 1 persona nel triennio 
2018/2020): l’artigiana si occupa di visual merchandising con importanti collaborazioni continue attive ed è 
co-fondatrice dell’atelier ABOUT, fucina orafa, contesto artigianale di oreficeria dell’eccellenza. 
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9. MAKERS HUB SRL (disponibilità per 2 tirocinanti e previsioni di assunzione di 1 persona nel triennio 
2018/2020): Makers Hub offre spazi di lavoro attrezzati ed un ampio programma formativo, affiancando 
professionisti ed hobbysti in tutte le fasi progetto, dall'idea alla commercializzazione, per soddisfare le 
molteplici facce del making: dalla cultura artigiana al digital fabbing. All'interno del nostro spazio potrai 
trovare 4 diverse aree laboratorio, l'educational room, sede dei nostri corsi e meeting e un'accogliente 
cucina a disposizione di tutti i nostri utenti. 

10.  MARTINO E MAZZOLINI (disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 1 persona nel 
triennio 2018/2020): L’azienda è una vera e propria “bottega” artigianale dove, nel laboratorio a vista, si 
creano i gioielli lavorando con la tecnica orafa della “cera persa”.  

11.  POLIGNUM SNC (disponibilità per 2 tirocinantI e previsioni di assunzione di 1 persona nel triennio 
2017/2019): laboratorio all'avanguardia nel restauro di mobili e oggetti lignei a Milano, che affianca i saperi 
antichi e la manualità artigianale alle più moderne metodologie e alle novità che offre il mercato del 
restauro dei mobili in continua evoluzione. 

12.  REALIZE SRL (disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 2 persone nel triennio 
2018/2020): progetta e realizza opere speciali in metallo. Sono conosciuti per la qualità dei lavori in acciaio 
inox lucido, bronzo lucido o patinato, ottone, rame, peltro e altri metalli per i quali possono sviluppare 
finiture particolari in base alle esigenze del cliente.  

13. THE INTERIOR DESIGN SRL SEMPLIFICATA (disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 1 
persona nel triennio 2018/2020): è una società, nata dall'idea di un gruppo di giovani appassionati di design 
e professionisti, che si propone di riconoscere ed esaltare l'enorme valore di questa professione, spesso 
sottovalutata. L'obiettivo è quello di creare un network in grado di far circolare le idee più giovani e 
creative nell'attuale panorama del design e dell’arte, permettendo l'incontro tra domanda e offerta in 
modo semplice, diretto e trasparente. 

14.  CODICE E BULLONI (disponibilità per 2 tirocinanti e previsioni di assunzione di 3 persone nel triennio 
2018/2020): Associazione che gestisce lo Spazio “YATTA! Fai da noi”, il primo makerspace nato in centro a 
Milano, laboratorio attrezzato dedicato agli appassionati di elettronica, informatica, design il cui scopo è 
favorire la condivisione di competenze in una visione ampliata del concetto di artigiano (l'artigiano-digitale) 
attraverso corsi, eventi e workshop e con l'ausilio di macchinari come stampanti 3D e plotter da taglio. Da 
YATTA! è possibile realizzare un oggetto dall'ideazione e progettazione, fino alla creazione di un prototipo, 
per arrivare alla sua promozione e vendita. 

15.  NERO DI SEPPIA (disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 1 persona nel triennio 
2018/2020): Studio artigianale specializzate in disegno tessile, con un’ampia varietà di progetti che 
comprendono diversi settori artistici. Lo stile si ispira all’artigianalità italiana, e alla tradizione rigorosa del 
“fatto a mano”, nonostante siano caratterizzati dall’utilizzo e dalla sperimentazione di tecniche differenti. 

16.  ONE OFF MODELS SRL (disponibilità per 2 tirocinante e previsioni di assunzione di 6 persone nel 
triennio 2018/2020): Azienda internazionale di manifattura di prodotti di design; quali modelli 
architettonici e mock up. L’azienda si avvale di nuovissime strumentazioni digitali, quali taglio laser e 
prototipazione rapida. 

17.  FEDERICO VILLA (disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 1 persona nel triennio 
2018/2020): studio artigiano di fotografia professionale che lavora prevalentemente nel campo del design e 
dell’architettura. 

18.  RIMA DUE (disponibilità per 2 tirocinante nel triennio 2018/2020): ha vari negozi a logo 
“brandymelvilleusa” nei quali il visual merchandising ha un carattere prevalentemente spiccato anche 
all’interno del negozio stesso, poiché utilizzato come principale canale di vendita. 

19.  ALL OVER (disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 1 persona nel triennio 
2018/2020): il laboratorio tessile ALL-OVER nasce dalla voglia di offrire un servizio facile e accessibile agli 
studenti e ai giovani designer con un budget limitato. Il progetto, realizzato grazie al contributo del Comune 
di Milano, ha l’obbiettivo di dare a tutti i creativi la possibilità di realizzare le proprie stoffe, senza alcun 
vincolo d’ordine minimo, avendo alla loro portata una tecnologia avanzata della stampa su tessuto. La 
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stampa a sublimazione è la tecnica migliore per chi vuole dare vita alle sue idee creative e realizzare pezzi 
unici e irripetibili dal design originale. 

20. GISLON PUBBLICITA’ disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 1 persona nel triennio 
2018/2020): da oltre 50 anni opera nel campo della pubblicità esterna, realizzando insegne pubblicitarie e 
decorazioni di ogni tipo. La lunga storia inizia nel 1964, quando Tiziano Gislon decise di applicare al settore 
della comunicazione visiva le competenze acquisite nel campo della decorazione dei vetri. Da quel 
momento è iniziato il lungo percorso che ha portato il figlio Alberto ed il nipote Paolo a prendere in mano 
l’azienda nel 2008. Nel corso degli anni le tecnologie utilizzate e le soluzioni proposte sono cambiate, ma la 
passione è rimasta la stessa. Il team è in grado di fornire un’ampia gamma di prodotti, dalla decorazione di 
interni: uffici, showroom e negozi, alla realizzazione di grandi impianti pubblicitari, estendendo il proprio 
raggio d'azione su tutto il territorio nazionale. 

21. INTERLEX SERVIZI disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 1 persona nel triennio 
2018/2020): VEDI SEZIONE TIROCINI ALL’ESTERO. 

22. I BALTIC TEC&FORM disponibilità per 1 tirocinante e previsioni di assunzione di 1 persona nel triennio 
2018/2020): VEDI SEZIONE TIROCINI ALL’ESTERO società di servizi alle imprese. Nasce nell’ambito di 
ueapme, la più grande organizzazione europea di associazioni datoriali, quale strumento operativo per lo 
sviluppo territoriale, nuova imprenditorialità, assistenza allo start up di impresa per giovani e adulti 
disoccupati, progetti di sviluppo e innovazioni locale. I tirocinanti accolti saranno orientati ad operare 
nell’assistenza manufactoring ai laboratori creativi artigiani dei clienti collegati. 

23. Oltre alle aziende indicate anche APA CONFARTIGIANATO IMPRESE ha formalizzato l’impegno a 
reperire occasioni di tirocinio per 10/15 partecipanti presso i propri affiliati e ha dichiarato formalmente di 
prevedere altrettante assunzioni immediate presso le stesse aziende affiliate ed 1 assunzione presso la 
propria struttura. L’interesse delle aziende del circuito di CONFARTIGIANATO non è generico ma specifico 
sulla figura di riferimento del percorso IFTS anche se, ovviamente, le aziende dovranno verificare i profili 
dei partecipanti e la dichiarazione rilasciata non è impegnativa ma finalizzata alla documentazione di trend 
occupazionali reali del settore di riferimento. 

 

Descrizione delle azioni di sostegno a favore dell'allievo (attività di selezione e/o orientamento in ingresso, 
sostegno in itinere ed accompagnamento al lavoro con particolare riferimento alle attività realizzate dagli 
operatori accreditati ai servizi al lavoro in qualità di partner di progetto) 

Orientamento e selezione 

La Fondazione COVA e il LICEO BOCCIONI, a conclusione degli incontri di orientamento con gli studenti in 
uscita dai propri percorsi formativi, propongono alcuni incontri per fornire informazioni selezionate che 
consentano di rafforzare nei giovani la capacità di scelta professionale. 

Fondazione Cova e A&I società cooperativa sociale ONLUS prevedono di individuare risorse umane dedicate 
all’attività di orientamento, che andranno a coprire tutte le fasi del progetto, dalla promozione, 
all’accompagnamento in itinere sino alla fase finale di accompagnamento al lavoro.  

Considerando il target di riferimento, tutti gli interventi orientativi e di tutoring, saranno personalizzati e 
risponderanno alle finalità di:  
- supportare i giovani nelle fasi di transizione tra i sistemi scuola, formazione e lavoro  
- fornire corrette informazioni sul percorso, per agevolare i giovani nel percorso di scelta  
- sostenere i livelli di motivazione al corso e la proattività, attraverso azioni di counseling e coaching 
- supportare gli allievi nella esplicitazione delle proprie aspettative/desiderata, nella ricostruzione del 
proprio percorso formativo-professionale, nella individuazione di un obiettivo lavorativo coerente e 
realistico  
- sostenere gli allievi nel passaggio dalla formazione al tirocinio 
- promuovere la conoscenza del mercato del lavoro, delle dinamiche occupazionali e dei canali di ricerca  
- sviluppare la conoscenza delle aziende del settore, acquisendo elementi sui tipi di organizzazione, 
dimensioni e profili ricercati  
- sviluppare le competenze relative alla ricerca attiva del lavoro  
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Il processo di selezione segue le fasi di promozione ed orientamento iniziale ed ha l’obiettivo di individuare 
candidati idonei: una volta effettuato lo screening delle domande di partecipazione, i candidati che sono in 
possesso dei requisiti formali verranno convocati per un colloquio con la finalità di valutarne l’idoneità, in 
termini di motivazione, esperienze pregresse, obiettivi e caratteristiche personali. 

Azioni di sostegno alla frequenza 

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di ottenere informazioni, materiali, orari e tutto ciò che è 
necessario per una proficua partecipazione al corso, attraverso le credenziali di accesso ad una piattaforma 
web realizzata durante i precedenti progetti IFTS (sotto l’immagine della schermata di accesso – al sito 
http://www.scuolacovaformazionesuperiore.it/ - password è: scfs22): 

Sono previste visite di interscambio tra altre ATS e Fondazioni che hanno in corso progetti similari in 
Lombardia e su tutto il territorio nazionale. In questo caso il costo del trasporto degli studenti sarà a carico 
del progetto. Saranno inoltre garantite tutte le misure necessarie alla partecipazione di soggetti 
appartenenti a categorie svantaggiate. 

Accompagnamento al lavoro 

Le azioni di accompagnamento al lavoro, che sono parte di un più complesso processo di orientamento che 
inizia nella fase di promozione dell’intervento, saranno finalizzate a: 

- supportare gli allievi nella esplicitazione delle proprie aspettative/desiderata, nella ricostruzione del 
proprio percorso formativo-professionale, nella individuazione di un obiettivo lavorativo coerente e 
realistico  

- sostenere gli allievi nel passaggio dalla formazione al tirocinio 

- promuovere la conoscenza del mercato del lavoro, delle dinamiche occupazionali e dei canali di ricerca  

- sviluppare la conoscenza delle aziende del settore, acquisendo elementi sui tipi di organizzazione, 
dimensioni e profili ricercati  

- sviluppare le competenze relative alla ricerca attiva del lavoro  
Servizi di accompagnamento al lavoro saranno garantiti dai PARTNER Fondazione Cova e A&I società 
cooperativa sociale ONLUS, soprattutto grazie alla Business Unit descritta nelle sezioni precedenti. A&I 
Cooperativa sociale Onlus, ente accreditato per i servizi al lavoro, potrà effettuare la presa in carico 
immediatamente dopo la fine del corso, garantendo un adeguato supporto in questa delicata fase. 

E’ prevista inoltre la realizzazione, rivolta solo ai partecipanti interessati, di un modulo complementare dal 
titolo: “METTERSI IN PROPRIO: LA COSTRUZIONE DEL BUSINESS PLAN”, con le seguenti caratteristiche: 
percorso articolato su 4 moduli formativi da 5 ore ciascuno a favore di un numero minimo di 20 
partecipanti come di seguito dettagliato: 

1° modulo: ORIENTAMENTO ALL’IDEA – come nasce un’idea imprenditoriale 
- Valutazione della coerenza tra imprenditore e progetto: motivazione, attitudini, competenze 

produttive, commerciali e gestionali. 
- Costruire un progetto di impresa: valutazione su come nasce un’idea imprenditoriale innovativa 
- Prima introduzione al business plan – strumento per l’analisi dell’idea d’impresa 

2° modulo: IL BUSINESS PLAN 
- Il business plan – analisi delle varie componenti: 
- Analisi dell’idea imprenditoriale: descrizione dell’imprenditore e dell’idea di impresa 

3 ° modulo: LE AREE DI BUSINESS  
- Identificazione del mercato di riferimento: clienti, concorrenti e fornitori. Analisi dei punti di forza e di 
debolezza rispetto al mercato 
- Le strategie di mercato: prezzo, prodotto, promozione e distribuzione 
- Le scelte operative: identificazione dei locali, definizione degli investimenti, scelta della ragione sociale, 
descrizione dell’organizzazione aziendale, le fonti di finanziamento. 

4° modulo: IL BUSINESS PLAN – Parte economico finanziaria 
- Introduzione al business plan - analisi economico finanziaria: 

http://www.scuolacovaformazionesuperiore.it/
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- Il punto di pareggio 
- Il conto economico previsionale 
- Lo stato patrimoniale previsionale 
- La finanza agevolata, approfondimenti su bandi/opportunità per l’avvio d’impresa 

L’attività imprenditoriale si inserisce all’interno del percorso di formazione IFTS in quanto permette allo 
studente di acquisire una serie di informazioni ed opportunità legate alla sua carriera lavorativa, 
permettendogli di valutare, non solo le opportunità offerte dalle aziende come lavoratore dipendente, 
anche la strada della libera professione e del lavoro autonomo. Il percorso, che verrà realizzato come 
attività complementare e quindi non obbligatoria, affronta con una modalità pratica ed operativa le fasi in 
cui si sostanzia l’avvio di un’attività imprenditoriale, mettendo in luce gli elementi essenziali da tenere in 
considerazione, dall’orientamento all’idea, passando per il piano di fattibilità, la scelta della forma 
societaria, costituzione dell’impresa e avvio. 

 
  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO IN TERMINI DI QUALITÀ PROGETTUALE 
 

Il percorso formativo proposto, giunto alla terza edizione, è riferibile prevalentemente ma non 
esclusivamente alle aree dei Beni culturali, Artigianato artistico e Visual merchandising; riguardo alle 
competenze in esito, il percorso formativo è caratterizzato dalla macro-competenza che caratterizza la 
specializzazione IFTS di riferimento, così come prevista dall’allegato B del Decreto del MIUR del 7 febbraio 
2013, in attuazione al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008, dalle Competenze Comuni integrate 
dall’Allegato tecnico dell’Accordo Stato-Regioni del 20/1/2016, e “curvato” sulla base di alcune 
competenze previste dal QRSP della Regione Lombardia, afferenti il profilo professionale del “tecnico di 
marketing dei beni culturali” (19.26), caratterizzato dalla capacità di definire strategie, attività e strumenti 
di marketing culturale, curando in particolare l’individuazione dei bisogni e delle aspettative dei fruitori. 

L’obiettivo formativo del progetto è quello di arrivare a definire un profilo innovativo, attraverso un 
percorso (d’aula) strutturato in moduli efficaci e riguardanti sia agli aspetti teorici che quelli pratici, 
propedeutico a percorsi individuali esperienziali da sviluppare nella fase di tirocinio, in modo da fornire agli 
allievi gli strumenti, le competenze e il giusto approccio al mondo del lavoro in cui intendono inserirsi.  

Dal confronto tra competenze, conoscenze, sistema e filiera di riferimento, fabbisogni espressi e contesto 
economico produttivo nasce un percorso articolato, per contenuti e metodologie, ma unitario, in 
relazione agli obiettivi, che mira a soddisfare l’esigenza di figure professionali di difficile reperimento 
nell’area delle lavorazioni artigianali, come evidenziato nel paragrafo precedente, che posseggano: 

1. Capacità di gestione, sviluppo e diffusione dell’innovazione nei sistemi-prodotto 
2. Conoscenza delle filiere produttive e dell’organizzazione d’impresa 
3. Conoscenza delle dinamiche di trasferimento tecnologico che attualmente caratterizzano l’ibridazione 
tra alcuni settori di sviluppo, anche nel settore dell’artigianato 
4. Capacità di diffondere in modo efficace, con gli strumenti dell’era digitale, la qualità e l’eccellenza dei 
prodotti di design, dei beni culturali e dell’artigianato artistico in genere. 

Tali capacità e conoscenze, che caratterizzano la figura professionale da un punto di vista sostanziale, sono 
ulteriormente declinabili sia da un punto di vista dei saperi gestionali (area delle competenze comuni) che 
da quello delle competenze pratiche (area delle competenze tecnico professionali – IFTS e QRSP). 
Riguardo alla prima area (competenze comuni) i partecipanti, alla fine del percorso, saranno in grado di: 

- Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare 
autonomamente nei processi in cui saranno coinvolti 

- Leggere i bisogni del territorio 

- Integrare le conoscenze apprese con le tendenze del mondo dei beni culturali, artigianato artistico e 
visual merchandising, a livello territoriale 

- Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti dell’artigianato artistico 
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- Padroneggiare la legislazione relativa ai marchi e alla sicurezza sul posto di lavoro 
Sul piano dell’operatività concreta (competenze tecnico professionale) i partecipanti, alla fine del percorso, 
saranno in grado di: 
- Scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento 
- Acquisire una cultura nella sua molteplicità attraverso gli strumenti di lettura degli aspetti culturali, 
sociali ed economici espressi con le competenze tecniche conseguite 
- Interpretare e produrre un prototipo essenziale, graficamente chiaro, proporzionalmente corretto, 
immediatamente verificabile con il brief del cliente 
- Creare prodotti propri nell’ambito dell’artigianato artistico e del design (made in Italy) 
- Conoscere ed applicare la modellistica artigianale ed industriale di base 

- Conoscere ed utilizzare, secondo la sequenza ordinata che egli stesso programma, i principali strumenti 
ed impianti di laboratorio 

- Esprimere, tradurre e verificare l’acquisizione delle sue abilità con l’utilizzo continuo delle tecnologie 
computerizzate specifiche più avanzate 

- Arricchire le conoscenze tecniche con la creatività 
L’accordo tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’ATS permetterà il riconoscimento di un 
massimo di 12 crediti per attività a libera scelta degli studenti che decideranno di iscriversi al Corso di 
Laurea Triennale “Scienze sociali e organizzative”. 

 
Moduli formativi con indicazione di obiettivi, tematiche, durata in ore, modalità didattiche di erogazione 

MOD. 1 – TECNICHE DI ANALISI DEI TREND CULTURALI E STILISTICI 

Durata: 35 ore (-5 ore rispetto a precedente edizione) 

Obiettivi Formativi 
- Saper riconoscere e valorizzare le tipicità della produzione artigianale di un territorio. 
- Correlare le risorse e le tradizioni del territorio con le tipicità dei prodotti di artigianato e design artistico. 
- Analisi dei trend attraverso l’interpretazione dei big data. 

Tematiche 
- Aspetti culturali, storici e naturalistici del territorio 
- Trend settoriali e territoriali dell’artigianato artistico 
- Metodologia della ricerca e sviluppo di tendenze di moda. 
- Individuazione di un metodo di ricerca storica su temi specifici: linea, forme, caratteristiche, materiali, 
colori in rapporto Stile/Epoca/Luogo.  

Metodologie didattiche: il modulo verrà erogato con metodologie attive e laboratoriali. 
 
MOD. 2: TECNICHE DI DISEGNO CREATIVO E SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ 

Durata: 90 ore (+ 5 ore rispetto a precedente edizione) 

Obiettivi formativi 
- Saper applicare le tecniche di disegno creativo 
- Saper realizzare prototipi di prodotti artigianali e di design 
- Saper utilizzare le tecniche di sviluppo del disegno creativo applicate alla moda (fashion) e al design  
- Acquisire competenze di Project Design (Industria 4.0) 

Tematiche: 
- Tecniche grafiche di tipo tradizionale 
- Sistemi di prototipazione 
- Metodi di soluzione e/o creazione a “mondo chiuso” ovvero di metodi che sfruttano al massimo risorse e 
tecnologie presenti nell’ambiente organizzativo e applicativo in cui si intende operare 
- Tecniche di risoluzione: modificare, moltiplicare, rendere asimmetrico, dividere, eliminare 
- Tecniche di selezione rapida dei diversi concept sviluppati nelle sessioni creative 
- Tecniche di miglioramento dei concept 
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Metodologie didattiche: il modulo verrà erogato con metodologie attive e laboratoriali. 
 
MOD.3. INNOVAZIONE E RICERCA DEI MATERIALI PER L’ARTIGIANATO ARTISTICO E IL DESIGN  

Durata: 35 ore 

Obiettivi formativi: 
- Saper selezionare materiali e adottare processi di lavorazione rispondenti a requisiti di qualità e rispetto 
della tradizione 
- Saper Applicare tecniche di restauro di prodotti artigianali 
Tematiche 
- Evoluzione e aggiornamento delle tendenze (materie, forme, stili) 
- Studio delle tendenze più significative presenti sul mercato ed elaborazione dei segnali che possano 
contribuire alla nascita di fenomeni innovativi 
- Teoria dei colori in relazione alla costruzione dell’immagine 
- Le tre dimensioni del colore e la percezione del colore Accostamenti cromatici e nuance 

Metodologie didattiche: il modulo verrà erogato con metodologie attive e laboratoriali. 
 
MOD.4. IL MARKETING CULTURALE E LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL “PRODOTTO”  

Durata: 35 ore 

Obiettivi formativi: 

- Essere in grado di conoscere e analizzare i bisogni dell’utenza”, anche attraverso l’interpretazione dei dati 
(Industria 4.0) 

- Saper analizzare i dati di “mercato” dei prodotti culturali 

- Essere in grado di applicare tecniche di benchmarking dei prodotti culturali a livello internazionale 

- Saper costruire un “marketing mix” culturale 

- Conoscere le tecniche di media planning 

- Conoscere e applicare tecniche di pianificazione strategica (competenza Industria 4.0) 
Tematiche 
- Economia della cultura  
- Customer Relationship Management  
- Marketing culturale  
- Marketing strategico  
- Project management  
- Normativa dei beni e delle attività culturali  
- Trade Marketing 
- Interpretazione dei big data 
Metodologie didattiche: il modulo verrà erogato con metodologie attive e laboratoriali. 
 
MOD. 5 – I SOFTWARE E L’HARDWARE PER IL DISEGNO GRAFICO E LA PROTOTIPAZIONE: IOT E INDUSTRIA 
4.0 

Durata: 110 ORE  

Obiettivi formativi 

L’obiettivo del modulo è fornire le competenze necessarie per la progettazione di oggetti partendo dalla 
dimensione digitale per arrivare al mondo fisico utilizzando macchine a controllo numerico e software di 
modellazione e controllo dei processi. La progettazione sarà focalizzata sui processi di prototipazione rapida 
e di digital fabrication che oggi permettono di realizzare oggetti e prodotti con caratteristiche industriali 
mantenendo la loro originalità, unicità e comunque nascendo da “mano artigiana”. 

Il modulo prevede degli approfondimenti teorici e pratici sulle tecnologie IoT e per la realizzazione e utilizzo 
di sistemi in ambito di industria 4.0. Gli studenti saranno introdotti alle tecniche base di automazione e di 
gestione dei processi produttivi, con particolare riguardo ai sistemi integrati di produzione che permettono 
di controllare l’intero ciclo realizzativo di un prodotto. Lo scopo delle lezioni è quello di metterli a proprio 
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agio con le varie fasi di progettazione e produzione. Partendo dalla modellazione 3D potranno affrontare 
casistiche e tematiche reali come la necessità di collaborare nell’elaborazione di un progetto utilizzando 
repository on-line e sistemi cloud per la gestione dei progetti e delle revisioni. La panoramica sui processi 
produttivi proseguirà avvicinando gli studenti ai più moderni sistemi CAM per la gestione di macchinari a 
controllo numerico come torni e frese.  

Durante il corso saranno tenute delle simulazioni con frese e torni Siemens per abituare gli allievi agli 
ambienti produttivi reali. Utilizzando il laboratorio della scuola si potranno verificare alcune delle 
lavorazioni utilizzando una fresa CNC tre assi. 

Per completare la panoramica saranno introdotte tecniche di scansione 3D e di misurazione non distruttiva 
per rilevare l’efficienza del processo e completare il controllo del ciclo produttivo. 

Gli studenti potranno avvicinarsi a delle nozioni basilari di elettronica e programmazione utili per capire il 
funzionamento di IoT e delle tecniche utilizzate per il pilotaggio e il controllo delle macchine. L’ambito IoT 
sarà esteso alle industrie, presentando casi reali di controllo in tempo reale della produzione tramite 
utilizzo di microcontrollori e PLC a bordo macchina. 

I partecipanti saranno in grado di:  

- analizzare, progettare e realizzare un oggetto con tecniche di digital fabrication e prototipazione rapida. 

- Disegnare e modellare in 2D e 3D. 

- Utilizzare software CAM per il pilotaggio delle macchine. 

- Utilizzare le macchine a controllo numerico presenti nel laboratorio della scuola: laser cutter, vinyl 
cutter, stampa 3D e fresa CNC. 

- Scrivere semplici programmi in linguaggio ISO per il controllo di torni e frese CNC. 

- Realizzare semplici prototipi con sensori e attuatori. 

- Scrivere semplici programmi software e firmware.  

Tematiche 

- Conoscenza dei processi di prototipazione rapida e di progettazione. 

- Conoscenza di software (open-source) per la modellazione e il disegno 3D (123D Design, TinkerCAD, 
MeshMixer, OpenSCAD, Free CAD). 

- Tecniche di progettazione vettoriale (2D). 

- Tecniche di progettazione 3D. 

- utilizzo base di software CAM per il pilotaggio di macchine utensili a controllo numerico come 
stampanti 3D, laser cutter, vinyl cutter e CNC. 

- Conoscenza di alcune macchine a controllo numerico (Stampanti 3D, CNC, Laser cutter, Vinyl cutter) e 
delle tecniche di utilizzo specifiche delle macchine. 

- Materiali. 

- Tecniche di prototipazione elettronica (Arduino). 

- Tecniche di programmazione Java (Processing) 

- Scrittura di Gcode (ISO) per macchine a controllo numerico. 

Metodologie didattiche: il modulo verrà erogato con metodologie attive e laboratoriali. 
 
MOD.6 - DISTRIBUZIONE E VISUAL MERCHANDISING  

Durata: 30 ORE 

Obiettivi formativi 

Scoprire le tecniche di fashion visual merchandising e visual display per massimizzare la reddittività delle 
esposizioni in vetrina o in un punto vendita. Inoltre, gli studenti apprenderanno gli aspetti fondamentali del 
comportamento del consumatore, elemento chiave per far diventare l’acquisto un’esperienza unica per 
ogni cliente, che gli consentiranno di fidelizzarlo a un particolare punto vendita. 

Tematiche 
- Tecniche di merchandising: aspetti estetici ed organizzativi del layout. Elementi della comunicazione visiva 
al di fuori del punto vendita: ubicazione, analisi della segnaletica esterna, facciata, entrate e vetrine; 
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distinzione tra pubblicità per il mercato commerciale e per il mercato di lusso. Focus sulle esposizioni in 
vetrina: ricerca e competenze nell’allestire le vetrine. 
- Layout del punto vendita. Elementi della comunicazione visiva all’interno del punto vendita: analisi del 
layout, assegnazione degli spazi in base agli obiettivi di vendita. Identificare il percorso ideale del 
consumatore attraverso lo spazio, il prodotto e l’allestimento degli elementi. L’importanza del 
raggruppamento dei prodotti. 
- Tecniche di allestimento. Pareti: ricerca e tecniche creative. Livelli espositivi, vendite e analisi del processo 
di “lettura” dal punto di vista del cliente. Il negozio offshore e online: sinergie. Display verticale e 
orizzontale: significato e criteri creativi. Fidelizzazione del consumatore, tecniche di postvendita e focus 
sull’intera “esperienza del consumatore”. 

Metodologie didattiche: il modulo verrà erogato con metodologie attive e laboratoriali. 
 
MOD. 7 - INGLESE  
Tot ore: 50 ore  
Obiettivi Formativi:  
- sviluppare abilità e conoscenze relative alla lingua inglese, in contesti aziendali e personali  
- sviluppare la capacità di presentare la propria candidatura in modo professionale e adeguato al mercato 
del lavoro   
- migliorare la capacità di interazione interpersonale  
- acquisire e implementare la conoscenza della terminologia tecnica di settore  
Metodologie didattiche: si alterneranno lezioni frontali con numerose esercitazioni pratiche (di 
conversazione, ascolto, scrittura, interazione orale). Il modulo sarà erogato da docenti che operano 
abitualmente nell’ambito di strutture che certificano i livelli raggiunti, per dare l’opportunità agli allievi di 
sostenere, la certificazione IELTS.  
Lo IELTS, International English Language Testing System, è una certificazione internazionale che attesta il 
livello di conoscenza della lingua inglese del candidato che per motivi di studio o di lavoro si reca in paesi 
anglofoni. Grazie alla sua elevata affidabilità e riconoscimento internazionale IELTS risulta il test più diffuso 
al mondo.  
È stato sviluppato dal British Council, IDP IELTS Australia e University of Cambridge ESOL. IELTS è conforme 
ai più alti standard internazionali di valutazione linguistica.  
Determina le competenze nelle quattro abilità linguistiche: ascolto, lettura, comunicazione scritta ed orale. 
I candidati verranno preparati per il livello General, destinato a coloro che desiderano lavorare con l’estero, 
o all’estero. 
Per conoscere nei dettagli la struttura, i contenuti del test e qualsiasi altra informazione inerente, vi 
consigliamo di consultare il sito. 
  www.ielts.org/test_takers_information/what_is_ielts/test_format.aspx   
  www.ielts.org/pdf/Information_for_Candidates_booklet.pdf   
Tematiche 
- Business English e step per la certificazione IELTS 
- writing: reports, proposals, email, memos 
- reading:  vocabulary, word partnership, some grammar revision 
- listening: techniques for the three parts of the exam 
- speaking: practice on discourse management and interactive communication 
- Inglese tecnico di settore (terminologia)  
- Utilizzare la lingua inglese per promuovere il proprio profilo professionale in contesti esteri (curriculum 
vitae in inglese, job research and job interview) 
 
MOD. 8 - TECNICHE E TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE   
Tot ore: 44 ore (+ 4 ore rispetto alla precedente edizione) 
Obiettivi Formativi:  
- Apprendere le tecniche per migliorare e rendere più efficace la comunicazione interpersonale  
- Allenare ad un ascolto attivo  
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- Apprendere le tecniche di comunicazione efficace nel www ed in particolare applicate ai social media 
Tematiche:  
- Tipologie di comunicazione (verbale, non verbale, paraverbale)  
- L’ascolto attivo e tecniche di comunicazione efficace - griglia o check list per l’ascolto attivo  
- Presentazione in plenaria del look-book o portfolio lavori “Progettazione di una collezione di accessori: 
“bags and shoes”, utilizzando supporti informatici e multimediali 
- Comunicazione interpersonale e comunicazione di massa, gli stili di vita, status sociale e prestigio, trend e 
moods  
- La comunicazione persuasiva, la comunicazione invasiva, propaganda e pubblicità, la corporate image, le 
pubbliche relazioni, la stampa, l’editoria ed internet, gli eventi, le sfilate e le fiere. 
- Comunicazione globale/Comunicazione visiva: la cartellonistica esterna, il Packaging, lo spot pubblicitario, 
la Stampa, l’Evento, gli allestimenti statici: strutture, fattibilità, normativa.  

Metodologie didattiche: momenti frontali si alterneranno ad una presentazione in plenaria dei progetti 
svolti dagli allievi. Tutta la classe sarà coinvolta nella presentazione finale dei lavori.  
 
MOD. 9 - IL SISTEMA QUALITÀ E SICUREZZA SUL LAVORO    
Tot ore: 16 ore (-4 ore rispetto all’edizione precedente) 
Obiettivi Formativi 
- Fornire conoscenze di base relative sui sistemi di gestione qualità aziendali, alle norme sulla sostenibilità 
normativa inerente la tutela del Made in Italy 
- Fornire conoscenze relative al Decreto 81/2008 
Metodologie didattiche: si alterneranno lezioni frontali, con supporto video ad esercitazioni e analisi di casi 
reali.  
Tematiche  
Formazione generale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 
- Misure generali di tutela 
- Le figure della prevenzione 
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
- Il ruolo dei lavoratori per la sicurezza 
- Glossario della sicurezza 
Formazione specifica ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 
- Rischi meccanici  
- Ambienti di lavoro e illuminazione  
- Gestione infortuni  
- Misure di prevenzione, protezione, procedure operative  
- Rischi fisici, rumore, vibrazione  
- Rischio chimico-biologico 
- Rischio elettrico  
- Stress correlato – mobbing  
- Movimentazione meccanizzata, manuale e rischi interferenti (circolazione/merci/persone)  
- Rischio taglio e ferite  
- Gestione delle emergenze  
- Ambienti di lavoro e VDT, microclima 
Rilascio degli attestati, a fronte della percentuale massima di presenze e superamento dei test  
Cenni sulla normativa inerente la tutela del Made in Italy e sostenibilità ambientale:   
- Sistema di rintracciabilità  
- La normativa comunitaria e i criteri per individuare il Made in… 
-  Regolamento CEE “Codice Doganale Comunitario”  
- Gli strumenti a difesa del Made in…: l’accordo di Madrid, il reato di falsa o fallace indicazione di origine, il 
fallace uso del marchio, condizioni per l’uso dell’indicazione 100% Made in Italy  
- Sistemi di etichettatura, la Norma UNI EN ISO 3758/2012  
- Normativa sull’etichettatura e legislazione di alcuni paesi extra UE  
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- Norme sulla sostenibilità ambientale 
 
MOD. 10 - IL CONTROLLO QUALITÀ DEI PRODOTTI DI ARTIGIANATO  
Tot ore: 20 ore 
Obiettivi Formativi 
Trasferire conoscenze di base, metodologie e procedure per effettuare controlli qualità sui modelli, 
prototipi e prodotti di artigianato e design. 
Tematiche:  
- Merceologia dei materiali (Legno, Plastica, Resina e Finiture) e applicazioni ai diversi prodotti  
- Capitolati e specifiche tecniche nel settore della pelle  
- Tecniche per effettuare il controllo qualità dei materiali (applicato ai modelli e ai prototipi realizzati 
durante il corso) 
Metodologie didattiche: Si alterneranno lezioni frontali con numerose esercitazioni pratiche 
 
MOD. 11 - NORMATIVA SUL MERCATO DEL LAVORO     
Tot ore: 15 ore 
Obiettivi Formativi:  
- Sviluppare conoscenze relative al quadro normativo in materia di lavoro, con particolare riferimento alle 
misure e politiche del lavoro previste per i giovani, in Italia e in Europa  
- Sviluppare la conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche di incontro domanda/offerta  
Tematiche:  
- Tipologie di contratti di lavoro e Jobs Act  
- tirocini extracurriculari: un’opportunità per l’inserimento lavorativo 
- l’apprendistato  
- Normativa e agevolazioni sulle start up di impresa giovanile  
- Elementi di organizzazione aziendale  
Metodologie didattiche: saranno svolte lezioni prevalentemente frontali, inserendo case history ed 
esercitazioni  
 
MOD 12 – FOTOGRAFIA, RAPPRESENTAZIONE E COMUNICAZIONE DIGITALE 
Tot. Ore 20 ore (modulo introdotto e molto apprezzato nella seconda edizione, direttamente collegato alle 
innovazioni di Industria 4.0 - software utilizzabili per l’interfaccia con la produzione digitale) 
Obiettivi Formativi:  
- Sviluppare conoscenze relative alle tecniche fotografiche 
- Sviluppare conoscenze relative ai software di illustrazione digitale 
Tematiche:  
- Breve storia della fotografia 
- Inquadratura e messa a fuoco: come si vuole effettuare uno scatto in base a ciò che si vuole fotografare 
- Software photoshop (workshop specifico) 
- Software illustrator 
- Software indesign 
Metodologie didattiche: saranno svolte lezioni prevalentemente frontali, intervallate da continue 
esercitazioni pratiche 
 
TIROCINIO FORMATIVO: Tot ore 500 (Vd. Sezioni seguenti) 

 
Esperienze di alternanza (tirocinio, esperienze laboratoriali presso aziende o enti di ricerca ecc.) per un 
numero di ore non inferiore al 40% della durata oraria ordinamentale  

Il rilevante monte ore dedicato allo stage, risponde alla necessità di formazione post-entry, che interessa le 
imprese soprattutto artigiane, come indicato dall’Indagine Excelsior 2017 e in linea con le esigenze espresse 
dalle imprese interessate all’intervento (vd. sezione relativa); il reperimento di aziende da coinvolgere nella 
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fase di alternanza (oltre a quelle che hanno già dato disponibilità) sarà coordinato dalla maggior 
associazione di rappresentanza delle imprese artigiane - APA Confartigianato e dall’Istituto Gatti. 

Nei percorsi di specializzazione tecnica superiore lo stage è parte integrante, ne rappresenta un 
completamento imprescindibile.  Obiettivo dello stage è quello di offrire l’opportunità di sperimentare nel 
contesto aziendale le conoscenze e abilità sviluppate durante il percorso formativo e di offrire ai giovani 
possibilità di crescita personale e professionale.  

La formazione on the job, che si realizza durante i tirocini, risulta fondamentale non solo per implementare 
le competenze tecniche richieste, ma per sviluppare quelle più generali e trasversali, non riferite ad una 
specifica attività e che le “imprese considerano di rilievo in relazione alle figure professionali, che 
intendono assumere” (Rif. “Progetto Excelsior” di Unioncamere “I fabbisogni professionali e formativi delle 
imprese artigiane 2016” – ultimo disponibile).  

Ci riferiamo ad abilità personali ritenute pre-requisiti nella ricerca di figure “high and medium skill”, ovvero: 
la capacità di lavorare in autonomia, la flessibilità e la capacità di adattamento”, la capacità di risolvere 
problemi e di comunicare, l’intraprendenza, la creatività e l’ideazione”.  

L’Istituto capofila sperimenta da anni con successo azioni di alternanza scuola lavoro anche in una logica di 
promozione dell’inserimento lavorativo, che non viene considerato fase conclusiva del percorso scolastico o 
formativo, ma come un servizio di tipo orientativo che accompagna gli allievi durante tutto il percorso e in 
particolar modo in coincidenza dei periodi di apprendimento in azienda, con i seguenti obiettivi: 

- promuovere la conoscenza del mercato del lavoro, delle dinamiche occupazionali e dei canali di ricerca; 

- sviluppare la conoscenza delle aziende del settore, acquisendo elementi sui tipi di organizzazione, 
dimensioni e profili ricercati; 

- promuovere l’occupabilità dei partecipanti, attraverso la definizione di un obiettivo professionale 
coerente con le attitudini, interessi e realisticamente realizzabile;  

- acquisire un kit di strumenti efficaci per la ricerca del lavoro e l’individuazione di opportunità 
professionali anche all’Estero; 

- potenziare e sviluppare le capacità progettuali, decisionali e la messa in atto di strategie concrete di 
placement. 

Il tirocinio ha lo scopo di verificare e integrare le competenze e le conoscenze acquisite a scuola, in modo 
da fornire agli studenti una figura professionale pronta ad inserirsi in modo qualificato nel mondo del 
lavoro. Il tirocinio mira a sviluppare le capacità professionali degli studenti e a integrarli nel mondo del 
lavoro, attraverso una collaborazione tra scuola e “Committenza esterna”, in modo da sperimentare 
concretamente le attività professionali che si svolgono nelle agenzie e a migliorare la qualità della loro 
formazione. All’interno del percorso gli studenti occuperanno differenti posizioni per fare in modo che gli 
allievi stessi possano affrontare con responsabilità ed autonomia gli impegni della vita lavorativa e nello 
stesso le esperienze formative vissute diventano occasione per: 
- Potenziare in loro le competenze relazionali per comunicare con gli altri; 
- Lavorare in gruppo per accrescere le loro competenze professionali;  
- Osservare le metodologie d’intervento; 
- Approfondire la conoscenza degli aspetti del mondo lavorativo; 
- Rafforzare il percorso formativo e l’autonomia; 

 
 
Indicare la modalità di collaborazione con i laboratori territoriali di eccellenza presso scuole, università o 
imprese per sviluppare pratiche didattiche avanzate, finalizzate all’inserimento lavorativo 

La collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore consentirà l’accesso al CENTRO DI RICERCA 
"ARTI E MESTIERI", nato nel 1997, grazie ad una convezione tra l'Ateneo e la Fondazione Cologni dei 
Mestieri d'Arte, istituzione privata no-profit finalizzata alla salvaguardia delle attività artigianali d'eccellenza 
e alla scoperta dei nuovi mestieri d'arte, oltre che alla formazione delle nuove generazioni di maestri. Negli 
anni successivi, dopo la proficua collaborazione con la Fondazione Cologni, il Centro di Ricerca ha 
proseguito autonomamente la propria attività di ricerca seguendo le linee guida indicate dalla mission 
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statutaria. La missione del Centro, infatti, è lo studio delle arti e dei mestieri nei loro aspetti storici teorici; 
l'analisi del ruolo che essi ricoprono nei sistemi politico-istituzionali, economici, socioculturali dell'Italia e 
delle grandi aree regionali europee nell'epoca contemporanea; la diffusione delle conoscenze relative a 
questi due aspetti e attorno al mondo dei mestieri d'arte in genere. Il Centro svolge oggi un'attività di 
ricerca scientifica e di catalogazione bibliografica relativa alle arti e ai mestieri, organizza seminari e 
convegni nazionali e internazionali (dedicati in special modo allo studio dell'artigianato artistico, alla sua 
evoluzione nel futuro e alla sua connessione con le nuove tecniche professionali), stipula convenzioni con 
Enti pubblici e privati, tiene rapporti di collaborazione con Centri italiani e stranieri impegnati in ricerche 
analoghe. 
 
La Scuola Cova ha recentemente aggiunto alla propria offerta formativa il nuovo “COVALAB” con lo scopo 
di aprire uno spazio permanente di ideazione, progettazione e realizzazione creativa per i giovani che 
desiderano realizzare se stessi attraverso l’attività artistica. Ciò permetterà l’utilizzo di laboratori attrezzati 
per l’apprendimento professionale delle tecniche delle lavorazioni artistiche come ceramica, arte orafa, 
serigrafia, pittura e trompe l’oeil, modellistica e disegno tecnico.  
Nel dettaglio, i laboratori attivi sono: 

- Laboratorio di modellazione ceramica 

- Laboratorio di lavorazione dei metalli 

- Laboratorio di decorazione 

- Laboratorio di serigrafia 

- Laboratorio di modellistica (legno) 

- Laboratorio di informatica di settore 

- Laboratorio di restauro ceramico e pittorico 

Gli ambiti artigianali ed artistici inseriti nell’offerta formativa raccolgono l’eredità storica della Scuola, 
confermandone la vocazione artigianale, costantemente rivisitata ed aggiornata ai cambiamenti richiesti 
dal mercato del lavoro. COVAHUB ha sede in c.so Vercelli e mette a disposizione quanto necessario allo 
sviluppo dei progetti che i giovani intendono realizzare: laboratori tecnici attrezzati, uno spazio per la 
conservazione dei prototipi realizzati, tutta la strumentazione ed il supporto tecnico e didattico di docenti 
dedicati per materia. I partecipanti  

- avranno occasione di inserirsi in questa proposta e usufruire dello spazio dedicato, di materiali di 
consumo e delle attrezzature disponibili, nonché della supervisione di un docente esperto della 
materia. 

- potranno collaborare allo sviluppo di progetti per conto terzi che verranno commissionati alla Scuola da 
aziende esterne. Questa opportunità permetterà di proporre e far conoscere i giovani coinvolti nella 
realizzazione ai committenti, creando un circuito “virtuoso” che renda visibili eventuali talenti e apra 
effettive opportunità di lavoro. 

- potranno avere una vetrina: le creazioni realizzate potranno essere inserite nel catalogo, pubblicizzate 
attraverso attività di marketing e commercializzate nell’ambito di fiere ed eventi dedicati. 

Viene confermata anche per quest’anno la possibilità di utilizzare il nuovo FABLAB: nel corso dell’anno 
2016 Fondazione Cova ha aperto all’interno della scuola un “Laboratorio di Digital Fabrication” dotato di 
strumenti e macchine di ultima generazione tra cui: una stampante 3D, una laser cut, una fresa CNC e un 
completo kit per progettare con Arduino. 

Per quanto riguarda i laboratori aziendali che verranno visitati e utilizzati si citano, a titolo di esempio: 

- ONE OFF: è un laboratorio digitale artigiano che realizza modelli architettonico, plastici, mock up, 
prototipi, sfruttando al massimo le potenzialità della tecnologia digitale, Laser Cut, Stampa 3d, Rapid 
Prototyping, Fresatura CNC, applicata al rapid manufacturing. ONEOFF, avvalendosi delle principali 
tecnologie di stampa additiva per la prototipazione rapida, consente di raggiungere risultati straordinari 
offrendo enormi potenzialità. Interpretando al massimo la Cultura Digitale, ONEOFF riunisce 
competenze progettuali, produttive e di interaction design in grado di realizzare ogni tipo di prototipo o 
prodotto. 
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- CODICE E BULLONI: Associazione che gestisce lo Spazio “YATTA! Fai da noi”, il primo makerspace nato 
in centro a Milano, laboratorio attrezzato dedicato agli appassionati di elettronica, informatica, design il 
cui scopo è favorire la condivisione di competenze in una visione ampliata del concetto di artigiano 
(l'artigiano-digitale) attraverso corsi, eventi e workshop e con l'ausilio di macchinari come stampanti 3D 
e plotter da taglio. Da YATTA! è possibile realizzare un oggetto dall'ideazione e progettazione, fino alla 
creazione di un prototipo, per arrivare alla sua promozione e vendita. 

 
Capacità dell'intervento di supportare i processi di innovazione e sviluppo del settore produttivo di 
riferimento rispetto alle nuove competenze professionali richieste da Industria 4.0  
 

Nel corso dell’ultimo decennio le tecnologie della manifattura digitale hanno scomposto il binomio 
industria-tecnologia dando voce e opportunità di crescita a una grande varietà di produttori indipendenti; 
punto di forza di questi artigiani tecnologicamente evoluti, che il progetto mira a formare, è la possibilità di 
rinnovare la tradizionale sequenza operativa idea-prototipazione-materializzazione-distribuzione, che ha 
caratterizzato l’epoca dello sviluppo industriale, puntando sulla rete come piattaforma di dialogo e di 
contaminazione, secondo i paradigmi di Industria 4.0. 

La rivisitazione del programma didattico (che mette al centro della proposta CREATIVITA’ (modulo 2), 
INNOVAZIONE (MODULO 3) e PROTOTIPAZIONE (MODULO 5) propone un approccio innovativo al settore 
dell’artigianato artistico che si innesta sul potenziale di flessibilità e di personalizzazione tipico della 
manifattura digitale e che fa leva su connessioni sociali e culturali a geometria variabile per consolidare 
forme nuove di produzione di valore economico: oggetti modellati sul dialogo fra sensibilità e culture 
diverse diventano il tramite per dare visibilità a progetti sociali e culturali di cui i nuovi artigiani sono 
protagonisti consapevoli. 

In un contesto in cui lo sviluppo digitale e multimediale rappresenta il presupposto necessario per poter 
operare all’interno di mercati moderni e competitivi, la figura tradizionale dell’artigiano si deve 
ricollocare come professionalità in cui sono uniti sapere manuale e tecnologie di ultimissima generazione 
(stampanti 3D, laser-cutter, CNC, software di modellazione CAD/CAM…). Innovazione, aggiornamento 
continuo e nuove tecnologie sono le basi su cui orientarsi nello sviluppo delle proprie competenze. 

Con particolare riferimento al Modulo 5, completamente riprogettato rispetto alla precedente edizione, il 
corso prevede degli approfondimenti teorici e pratici sulle tecnologie IoT e per la realizzazione e utilizzo di 
sistemi in ambito di industria 4.0. Gli studenti saranno introdotti alle tecniche base di automazione e di 
gestione dei processi produttivi, con particolare riguardo ai sistemi integrati di produzione che permettono 
di controllare l’intero ciclo realizzativo di un prodotto. Lo scopo delle lezioni è quello di metterli a proprio 
agio con le varie fasi di progettazione e produzione. Partendo dalla modellazione 3D potranno affrontare 
casistiche e tematiche reali come la necessità di collaborare nell’elaborazione di un progetto utilizzando 
repository on-line e sistemi cloud per la gestione dei progetti e delle revisioni. La panoramica sui processi 
produttivi proseguirà avvicinando gli studenti ai più moderni sistemi CAM per la gestione di macchinari a 
controllo numerico come torni e frese.  Durante il corso saranno tenute delle simulazioni con frese e torni 
Siemens per abituare gli allievi agli ambienti produttivi reali. Utilizzando il laboratorio della scuola si 
potranno verificare alcune delle lavorazioni utilizzando una fresa CNC tre assi. Per completare la 
panoramica saranno introdotte tecniche di scansione 3D e di misurazione non distruttiva per rilevare 
l’efficienza del processo e completare il controllo del ciclo produttivo. 

Il risultato atteso, rispetto alle competenze da sviluppare, non è tanto e non solo quello di trasferire 
conoscenza sull’uso di strumenti tecnologici, ma di sfruttare l’uso di strumenti tecnologici per identificare e 
sperimentare nuovi percorsi di apprendimento, in cui i docenti, i tutor e i coach che collaboreranno alla 
realizzazione dell’iniziativa avranno il compito di raccogliere le istanze e le problematiche proposte dai 
partecipanti per accompagnarli nella ricerca della loro soluzione attraverso l’acquisizione di competenze (in 
una logica bottom up) e non di presentare contenuti e tecniche per la soluzione di problemi proposti dalla 
didattica ordinaria o predefinita dai programmi di studio, generati dalle comuni (per l’offerta formativa 
“classica”) logiche top down. 
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Secondo l’impostazione metodologica proposta, la partecipazione a uno o più percorsi formativi ricompresi 
nell’offerta, permetterà di sviluppare, oltre alle competenze professionali ricomprese nel QRSP, 
competenze trasversali ritenute indispensabili per il mondo del lavoro, con particolare riferimento a: 
- l’idea di realizzare prototipi tecnologici, permetterà ai partecipanti di sviluppare la capacità di lavorare 
per progetto 
- le tematiche di focalizzazione a prevalenza tecnica e tecnologica permetteranno di sviluppare spiccate 
competenze in questi settori assai ambiti (ICT) 
- la prevalente organizzazione di attività collettive, in team e squadre, permetterà ai partecipanti di 
sviluppare la capacità di lavorare in gruppo condividendo obiettivi 
- la previsione di modalità di gestione, attraverso i più moderni principi project management (Scrum ed 
Extreme Programming) e la condivisione di tali strumenti con l’utenza dei laboratori, permetterà ai 
partecipanti di sviluppare competenze pratiche su queste modalità di lavoro, utilizzate nei contesti 
aziendali. 
Il paradigma culturale della proposta è rintracciabile nella descrizione dell’”Uomo artigiano” di Richard 
Sennet (Feltrinelli, 2008) che individua la Regione Lombardia come luogo ideale dell’emersione di 
“campioni, significativi nel numero, di piccole realtà artigianali ipertecnologiche che consentono ad 
Associazioni ed Istituzioni di riflettere ed intervenire con azioni mirate sul un tessuto produttivo composto 
al 97% da microimprese. Tutto questo crea, nel territorio di competenza del progetto (Area Metropolitana 
Milanese), una sorta di circolo virtuoso che annualmente viene monitorato dall’attività di benchmarking 
per le imprese artigiane realizzato dalla Regione, UnionCamere Lombardia, Associazioni Artigiane e altre 
realtà organizzate. Come afferma Stefano Micelli, autore di “Futuro artigiano” e Direttore della Venice 
International University, e principale protagonista della sperimentazione nazionale sulle prospettive di 
Industria 4.0: “l’incontro fra saper fare artigiano e tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
contribuisce a trasformare un universo di pratiche produttive ereditate dalla tradizione in forme originali di 
organizzazione dell’economia”. 

La presente proposta progettuale mira, attraverso la sperimentazione di un percorso formativo con forte 
carattere innovativo (sia dal punto di vista dei contenuti che delle metodologie didattiche che della 
costruzione di un curricolo personalizzato – da realizzarsi attraverso l’esperienza dell’alternanza)  rivolta ad 
un campione rappresentativo di giovani “makers”, a diventare un polo di eccellenza nel quadro dell’offerta 
formativa lombarda che guarda alle professioni future, nei settori trainanti dell’economia metropolitana, 
come la vera e propria risorsa in grado di invertire (cosa che sta fortunatamente già avvenendo), i trend 
economici conseguenti alla crisi industriale del recente periodo. 

Il settore dell’artigianato, all’interno del quale opera tradizionalmente la Fondazione Cova, viene infatti 
ancora considerato un ambito tradizionale, con poco spazio per l’innovazione; in realtà, come rilevato dagli 
studi recenti (riportati nella sezione sui fabbisogni professionali) le cose non stanno più così: nel terzo 
millennio la bottega artigiana non è solo il luogo in cui si producono oggetti di altissima qualità e sono 
custoditi saperi tramandati di generazione in generazione, ma anche il luogo nel quale oggi c’è maggiore 
innovazione e spazio per la creatività. Il Censis, nel suo “Rapporto 2013”, parla di “crescente intensità del 
comparto artigiano, con la moltiplicazione di iniziative innovative come l’artigianato digitale”. L’artigiano, in 
realtà, ha sempre innovato: attraverso la creazione e il miglioramento degli utensili, la scelta e 
sperimentazione di nuovi materiali e l’ingegno legato alla riparazione – che spesso è più “sofisticata” 
rispetto alla creazione dell’oggetto. 

Oggi, invece, gli artigiani sono sempre più digitali (o “digital makers”) e connessi con il mondo e tutti gli 
studi sul futuro del settore concordano sul fatto che il digitale è una grande opportunità, non solo per 
l’automazione dei macchinari e la semplificazione delle attività gestionali e amministrative, ma soprattutto 
per l’e-commerce e “internet delle cose”. L’e-commerce ha reso possibile usare la rete per proporsi al 
meglio, vendere in tutto il mondo “stando a casa propria”, vendere prodotti non standardizzati e omologati 
ma altamente personalizzabili (e sempre più ricercati) e mantenere la relazione post- vendita con il cliente a 
costi molto ridotti. 



ALLEGATO A1 

 

25 
 

L’“Internet of things”, ad esempio, è la nuova frontiera che dà la possibilità di mettere sensori all’interno 
degli oggetti fatti a mano e su misura: la prospettiva per l’artigianato – che è il più importante settore 
produttivo di oggetti personalizzati a livello globale – è molto promettente perché consente di creare 
oggetti “intelligenti” che interagiscono con gli utenti, che “parlano” fra di loro e, soprattutto, con chi li ha 
prodotti. Grazie all’internet delle cose, l’artigiano può effettuare l’analisi degli utilizzi dei manufatti, 
perfezionare i manufatti ed effettuare “manutenzione preventiva” agli stessi – il tutto senza muoversi dal 
laboratorio. 

 
Esperienze didattiche e/o di alternanza presso enti, aziende e istituzioni all'estero 

Due le imprese estere che hanno manifestato l’interesse ad accogliere tirocinanti presso le sedi all’estero. 
Sono entrambe aziende collegate a Confartigianato: 

- UAB INTERLEX SERVIZI: società di servizi alle imprese, opera nell'assistenza legale, amministrativa, 
contabile e di assistenza e sviluppo commerciale, ict, marketing. La società opera con una clientela 
medio piccola posizionata nel settore manifatturiero e artigianale e per i quali ha bisogno di 
collaboratori capaci di interloquire con questa clientela e offrire soluzioni di processo e di prodotto che 
valorizzi le caratteristiche aziendali poco abituate alle agilità del mercato globalizzato e della creatività 
made in italiano. 

- I-BALTIC TEC&FORM: società di servizi alle imprese. Nasce nell’ambito di UEAPME, la più grande 
organizzazione europea di associazioni datoriali, quale strumento operativo per lo sviluppo territoriale, 
nuova imprenditorialità, assistenza allo start up di impresa per giovani e adulti disoccupati, progetti di 
sviluppo e innovazioni locale. I tirocinanti accolti saranno orientati ad operare nell’assistenza 
manufactoring ai laboratori creativi artigiani dei clienti collegati 

Sono solo due esempi che aprono la prospettiva, per i partecipanti che dimostreranno interesse per questa 
opportunità, di concordare periodi di alternanza che prevedano visite o periodi di stage, presso le sedi 
estere delle aziende coinvolte (ove presenti), dei loro clienti e della rete internazionale di cui fa parte 
Confartigianato. L’ATS si impegna fin d’ora a sostenere anche economicamente tale opportunità. 

 
 
SEDE DEL PROGETTO 

Indicare la sede con indirizzo e numero locali specificamente dedicati al progetto: 

Il progetto verrà realizzato nella sede storica della Fondazione Giovanni e Irene Cova, Corso Vercelli 22 
Milano, che metterà a disposizione: 
- Un interno piano nel plesso Vercelli, con a disposizione un’aula dotata di postazioni pc individuali 
- Un laboratorio di digital fabrication (FABLAB) dotato di: stampante 3D, taglierina laser, fresa CNC, 

strumentazione per ARDUINO 
- Una aula dotata di postazioni disegno manuale e annessa biblioteca 
- Un luogo deputato alle attività di orientamento e ai colloqui individuali 
- Uno spazio per la segreteria 
- I laboratori descritti nell’apposita sezione, di cui uno digitale con macchinari 3D di ultima generazione 
La sede è accreditata nell’Albo della Regione Lombardia (Sezione A) ed è pertanto conforme alla normativa 
vigente 

 
 
 

 
Il Legale Rappresentante 

[DEL SOGGETTO CAPOFILA O DELLA FONDAZIONE] 
(documento firmato digitalmente) 


