
SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di 
stage.

DURATA
Avvio corso 02/11/2015
Fine corso novembre 2016

CALENDARIO
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 
60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:

410 ore di formazione in aula
400 ore di stage/progetto di ricerca
615 ore di formazione individuale
75 ore di elaborazione tesi �nale

TASSA DI ISCRIZIONE
5.450,00 euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mastermarketing@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600
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SEDE
Università degli Studi di Bergamo - Scuola di Ingegneria 

Viale Marconi, 5 24044 Dalmine (BG)

DURATA
 Avvio corso: MARZO 2016

 Fine corso: MAGGIO 2017

CALENDARIO
Durata annuale, pari a 1500 ore, e 60 Crediti Formativi Universitari:

 416 ore di attività didattica:

 150 ore di tirocinio/progetto 

 884 ore di formazione individuale

 50 ore di elaborazione tesi finale

TASSA D’ISCRIZIONE
4.800 euro

FREQUENZA
La formazione in aula sarà suddivisa in: 

 2 venerdì al mese (giornata intera)

 1 sabato al mese (8.30 – 14.30)

 3 settimane full time (da lunedì a venerdì) distribuite nell’anno

INFORMAZIONI DIDATTICHE
stefano.dotti@unibg.it • Tel. 035 2052391/509 • Cell. 348 7158992

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE: 

E-mail: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax + 39 035 2052600

ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA

TECNOLOGIE 
E PROCESSI 
DELLA FILIERA 
TESSILE 

V EDIZIONE

L’Università degli Studi di Bergamo ha implementato un sistema di gestione 

per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 nell’ambito della 

progettazione ed erogazione di azioni formative e di orientamento. Registrazione 

n. 1215902.
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Stefano Dotti

TECNOLOGIE E PROCESSI 
DELLA FILIERA TESSILE 
V EDIZIONE

 OBIETTIVI FORMATIVI
 
Il Master fornisce delle competenze atte a creare una figura del 
tutto nuova, all’interno del panorama tessile, che possa affian-
care l’imprenditore nella pianificazione e gestione dei processi 
produttivi acquisendo una pluralità di conoscenze che vanno dai 
differenti cicli produttivi relativi alla filiera tessile alla progetta-
zione ed industrializzazione di nuovi prodotti.
L’obiettivo che il Master si propone di raggiungere è quello di 
formare competenze e conoscenze nel campo delle tecnolo-
gie tessili. Da indagini svolte a livello distrettuale e nazionale 
è emersa l’esigenza di formare dei futuri manager che, oltre a 
possedere in partenza delle competenze in ambiti ingegneristi-
ci, economico finanziari, linguistici o artistici, siano in grado di 
acquisire competenze tecniche nel campo della filiera tessile.
Il Corso propone a tal fine un percorso formativo che si sviluppi 
attraverso due tipi di formazione. La prima di base con  l’obietti-
vo di appianare le diversità di preparazione degli allievi fornen-
do, ad un livello propedeutico, elementi di sintesi delle principali 
aree disciplinari. La seconda, specialistica, con l’obiettivo di svi-
luppare e consolidare la conoscenza dei materiali, delle tecnolo-
gie e dei processi tessili. 
La formazione della nuova figura può contare sulle competenze 
disciplinari presenti nell’ Università degli Studi di Bergamo che 
coprono gli ambiti dell’ingegneria dei materiali, delle tecnologie, 
della programmazione e controllo della produzione, della logi-
stica e della gestione ed organizzazione aziendale e sul vasto 
coinvolgimento di professionisti provenienti dal mondo delle 
imprese.

Master Universitario di I livello

 A CHI SI RIVOLGE
Il Master si rivolge a laureati in ingegneria industriale, econo-
mia, lingue e belle arti ed è rivolto sia a giovani che non hanno 
ancora intrapreso un’attività lavorativa che a persone già inseri-
te nel mondo lavorativo tessile.
è possibile l’iscrizione a SINGOLI INSEGNAMENTI ed è am-
messa la partecipazione ad UDITORI (diplomati) a cui verrà rila-
sciato un attestato di frequenza.

 
 SBOCCHI PROFESSIONALI

Il master offre ottime prospettive occupazionali nel settore tes-
sile/abbigliamento. Il profilo professionale in uscita può operare 
come: quality manager, buyer, product manager, responsabile 
customer service, responsabile di produzione, cool hunter.

Il master è realizzato col Patrocinio di CONFINDUSTRIA BERGAMO, 
UNINDUSTRIA COMO, AIDI Associazione Italiana Docenti Impianti 
Industriali

 PIANO DIDATTICO

AREE ORE

DALLE FIBRE AL FILATO

Tecnologia Industriale tessile I  56

Chimica tessile e tintoriale e nobilitazione tessile 76

DAL FILATO AL CAPO CONFEZIONATO

Progettazione ed industrializzazione tessuti 76

Tecnologia Industriale tessile II 52

Marketing  nel settore tessile/moda 20

GESTIONE INDUSTRIALE E DI IMPRESA

Gestione della qualità 32

Sistemi energetici 12

Gestione d’impresa 32

Gestione delle operations e della filiera logistica tessile 48

Scambi commerciali 12


