Fondazione Istituto Tecnico Superiore per tecnologie innovative per i
beni e attività culturali – Turismo, Arte e Beni culturali – TAB.

ISCRIVITI AL NUOVO CORSO ITS SULL’OREFICERIA!
LE ORE DI LEZIONE AVRANNO LUOGO A SCANDICCI E AD AREZZO PRESSO L’ISTITUTO
ORAFO DELLA MARGARITONE
La Fondazione TAB – Turismo, Arte e Beni Culturali, con sede in Palagio di Parte Guelfa,
è un Istituto Tecnico Superiore ITS, disciplinato sia da norme ministeriali (MIUR) che
regionali, che opera nell’ambito della formazione post-diploma, afferente all’Area delle
Tecnologie Innovative per le Attività culturali/turismo, rivolta a giovani tra i 18 ed i 29 anni
di età per l’acquisizione di elevate competenze tecniche e tecnologiche, richieste dalle
imprese, fondamentali per il rilancio dell’economia italiana.
La Fondazione ha ottenuto recentemente dalla Regione Toscana ulteriori finanziamenti
per nuovi corsi che inizieranno entro la fine del prossimo mese di Ottobre. Tra questi vi è
anche il progetto MI-TAB Fashion Metal, ideato assieme alla Fondazione MITA, avente
sede a Scandicci, la quale svolge la funzione di capofila del corso
MI-TAB Fashion Metal, della durata di 2000 ore, di cui 800 di stage, si terrà in parte a
Scandicci, presso la sede della Fondazione MITA, ed in parte ad Arezzo, presso l’Istituto
Margaritone.
Il progetto propone la figura di tecnico con competenze tecniche/tecnologiche/design nel
ciclo delle lavorazioni dei metalli, preziosi e non, destinati alla crescente richiesta di
realizzazione di accessori/minuterie per la finitura del prodotto moda. La forte
contaminazione tra il settore della moda e quello del gioiello/bijoux/accessorio ha ispirato
l’ideazione di un “percorso formativo di rete” per la costruzione, trasmissione e
implementazione delle competenze necessarie alle imprese dei nuclei produttivi di
riferimento e per il mantenimento del know-how e dell’expertise alla base del Made in Italy
all’interno del territorio regionale
Il Tecnico Superiore previsto dal progetto opera in contesti in cui si progettano e si
realizzano accessori e complementi in metallo per il prodotto moda (pelletteria, calzature),
che potrà svolgere la propria attività all’interno di aziende del settore di piccola, media e
grande dimensione, laboratori artigianali, studi di progettazione e design. La figura
lavorerà anche in aziende operanti nel settore della finitura dei beni di lusso e nelle
lavorazioni orafe artistiche.
Il bando per il nuovo corso è pubblicato e accessibile sul sito www.fondazionetab.it Gli
interessati possono presentare domanda entro il 15 Ottobre 2018.

Firenze, 12 Settembre 2018

info@fondazionetab.it – itstab@pec.it
Via del Capaccio, 1 – 50123 Firenze
tel. 055/2616051

Sonia Nebbiai

