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Abstract: 
 
La figura che nasce dal coniugare la volontà di investire in qualità, alla necessità di promuovere il 
territorio e la manifattura tessile di eccellenza, è quella di un tecnico evoluto, capace di presidiare 
strumenti commerciali, consoni al prodotto tessile ed ai mercati di riferimento, avente anche 
competenze specifiche di prodotto e processo e di innovazione tecnico-qualitativa. STAR forma 
nuovi professionisti in grado affiancare in maniera propositiva i responsabili e gli imprenditori 
impegnati nella predisposizione di piani marketing e di comunicazione sul prodotto tessile moda, 
studiandone il posizionamento in uno specifico segmento di mercato attraverso l’analisi di settore, il 
benchmark, la ricerca delle tendenze e delle potenzialità offerte dai nuovi media digitali. Il tecnico, 
predispone, gestisce e controlla il piano delle vendite di prodotti moda, monitorando la 
soddisfazione della clientela, utilizzando in maniera fluente la lingua inglese (presidiando la 
terminologia tecnica e anche quella commerciale). La figura in oggetto, ha altresì competenze 
specifiche approfondite del prodotto e della filiera del distretto pratese; comprende le innovazioni 
tecnologiche applicate al tessuto e sa “valorizzare” la ricerca innovativa e tecnologica applicata ai 
prodotti tessili anche in chiave ecosostenibile. 
 
Il percorso in oggetto nasce a seguito di più “sollecitazioni” provenienti dai principali stakeholder 
del territorio e del distretto tessile pratese, nonché da un’attenta analisi dai dati afferenti ai trend 
produttivi e di mercato della filiera tessile moda per i prossimi anni. Dal gruppo di imprese aderenti 
al comparto produttori di tessuti della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord, è 
emerso un fabbisogno stringete, ovvero la forte necessità di avere figure tecniche con competenze 
distintive e specifiche nel campo della vendita e della commercializzazione di prodotti tessili, ma 
anche con adeguate e approfondite conoscenze della qualità, della filiera tessile e delle normative 
legate alla sostenibilità 
 
 
Lo stage, che essendo curriculare viene gestito direttamente dall’Istituto, prevede una durata di 800 
ore. 
 


