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ALTERNANZA  SCUOLA - LAVORO
• L’A.S.L. è una metodologia che prevede “un 
periodo di apprendimento in azienda”.
• Essa riconosce l’importanza di esperienze 
lavorative presso imprese o enti come momenti 
per applicare le conoscenze acquisite e per 
facilitare ed orientare la comprensione dell’attività 
professionale, in ambiti specifici. 
• Si concretizza mediante un progetto tra scuola e 
impresa da svolgersi in una o più annualità: nel 
nostro caso il progetto è stato articolato in 3 
periodi diversi per collocazione e durata realizzati 
uno per ogni anno del corso tessile.
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ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

Ricerca aziende

Preparazione
progetto

Documentazione
 attività

Valutazione 
Attività-studenti

Tutor aziendali
 scolastici

 coordinatore
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Le aziende che hanno aderito:

• Valentino Fashion Group 
(Valdagno)  (14 studenti)

• M.S.C. – Armani Group 
  (Trissino)  (6 studenti)

Le aziende che hanno aderito:
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Valentino Fashion Group (Anno 2008)

• Presenza in 110 paesi
•1600 punti vendita monomarca gestiti da terzi
• 433 punti vendita gestiti direttamente
• Ricavi gruppo: 2206,9 milioni di euro
• Dipendenti: 13081

Gruppo di fama 
internazionale nel mercato 
della moda e del lusso

Valentino – marchi:   
Valentino 
Valentino Garavani 
Valentino Roma 
R.E.D. Valentino 

Hugo Boss - marchi:  
 Boss black
Boss selection
Boss orange
Boss green
Hugo menswear
Hugo womenswear

Marchi in licenza: 
Marlboro Classics 
M Missoni  
Marchi propri:
Lebole 
Oxon
Portrait    
Proenza Schouler (per il 45%)

Tre unità di business
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Armani Group (Anno 2008) 

Giorgio Armani privé
Giorgio Armani
Emporio Armani
Armani Collezioni 
AJ Armani Jeans

Gruppo di fama 
internazionale nel mercato 
della moda e del lusso

Marchi del gruppo

• Presenza in 46 paesi
• 503 punti vendita gestiti direttamente
• Ricavi del gruppo 1.620,3 milioni di Euro
• dipendenti: 5000

A/X Armani Exchange 
Armani Junior
Armani Teen
Armani Baby
Armani Casa 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

A.S. 2007/08
- Fase 
preparatoria a 
scuola
- Attività in 
azienda 
conoscenza 
caratteristiche 
azienda

A.S 2008/09
- Approfondimento 
modalità produttive
- Esperienza in aree 
specifiche

A.S. 2009/10
- Simulazione 
attività per 
realizzazione 
capi 
abbigliamento – 
mini collezione
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ANNO SCOLASTICO 2007/08
1a esperienza A.S.L.

 Conoscenza azienda: storia, struttura organizzativa, 
prodotti, mercati, comunicazione e distribuzione; 

 Modalità sviluppo di una collezione;
 Analisi modalità produttive diverse:

• industrializzato 
• Commercializzato;

 Visita aree progettuali, produttive, commerciali interne ed 
esterne.
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CRITERI DI SVILUPPO
E PIANIFICAZIONE DI UNA COLLEZIONE

ALTRO

RICHIESTE FORZA 
VENDITE

CONSULENZE DI STILE, 
STUDI DI RICERCA

BEST SELLERS (MODELLI 
CONTINUATIVI)
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  Modalità produttive diverse
D10

PROCESSO PRODUTTIVO
COMMERCIALIZZATO

• Briefing prodotto;
• Attività di ricerca;
• Selezione materiali;
• Definizione aree produttrici;
• Ordini materie prime;
• Invio materiale di supporto 

tecnico;
• Approvazione materiale e 

sblocco prototipo;
• Definizione costi;
• Consegna a magazzino;
• Definizione listini di vendita;
• Spedizione collezione ad 

agenti - inizio campagna 
vendite.

PROCESSO PRODUTTIVO
INDUSTRIALIZZATO

• Previsione di vendita, 
pianificazione della produzione

• Acquisto materie prime e 
gestione fornitori

• Magazzino tessuti e magazzino 
accessori

• Preparazione dei modelli
• Controllo qualità del tessuto 

acquistato
• Controllo produzione dei capi 

(taglio, confezione, lavaggio, 
stiro)

• Controllo/collaudo capi finiti
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ANNO SCOLASTICO 2008/09
acquisizione competenze
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aree specifiche ambito produttivo 
specifico

aspetti di 
marketing



  

INDUSTRIALIZZATO

• Lanci e piani di 
produzione;

• Controllo qualità sui 
tessuti;

• Previsione di vendita.

COMMERCIALIZZATO

• Controllo size-set;
• Specifiche schede 

tecniche sui capi;
• Pianificazione degli 

ordini.
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 AREE SPECIFICHE (MSC - Armani)

  Acquisti
  Sviluppo prodotto
  Produzione 
  Controllo qualità 
  Magazzino
  Costi e contenzioso



  

POSIZIONAMENTO DEL 
MARCHIO

Marlboro Classics

ADULTO

FASHION

BASIC

GIOVANE

Diesel

Armani Jeans
Replay

Abercrombie

Levis
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ANNO SCOLASTICO 2009/10
Gruppo studenti Marlboro

• Simulazione creazione
collezione flash:
• Analisi informazioni e 
individuazione capi la cui
mancanza ha inciso sulle
vendite; 
• Selezione capi da
produrre ;
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• definizione primo     
 prezzo ipotetico e  
quantità capi da 
produrre;
• creazione 
anagrafiche e 
cartelle accessori 
per ogni capo 

Gruppo studenti Marlboro
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• Invio ordine di  12 
campionari e relativo 
fabbisogno  tessuto e 
accessori: 10 per  aree o 
agenti ; 2 per l’interno;
• Ricevimento capi 
prototipo dei campionari;
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• Definizione listini e 
volumi definitivi;

• Ordine collezione e 
fabbisogno accessori; 
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• Acquisizione PDF 
schede tecniche e cartelli 
modelli (elettronico);
• conferma date di 
consegna e pianificazione 
attività fino a consegna 
punti vendita.

Gruppo studenti Marlboro
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ANNO SCOLASTICO 2009/10
Gruppo studenti Valentino
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• Scelta tema e ricerca;
• Creazione figurini.

Inserire immagini
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• Scelta tessuti e 
accessori;
• Etichettatura di 
composizione e di 
manutenzione;

Gruppo studenti Valentino

Inserire immagini



  

Gruppo studenti Valentino
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•Schede tecniche;

• Calcolo dei costi di 
produzione e 
prezzo finale del 
capo.



  

FASE 1
Obiettivi:
• Individuare tendenza (temi 
e colori) del prodotto da 
sviluppare e iniziare a 
comporre il “tabellone”;
• Individuare e selezionare  
gli strumenti che sono stati 
più efficaci in questa 
ricerca.

ANNO SCOLASTICO 2009/10
Gruppo studenti MSC
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FASE 2
Obiettivi:
• Scegliere i materiali e
• aggiornare con questi il
• Tabellone;
• Scegliere le prove
• qualitative più adatte a
    verificare la qualità e la resa,
    producendo un rapporto di
    prova di difettosità.

Gruppo studenti MSC
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FASE 3
Obiettivi:
• Scegliere la forma (lo 

schizzo)

Gruppo studenti MSC
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FASE 4
Obiettivi:
• Compilazione della scheda 

tecnica
• Individuazione del costo del 

capo.

Gruppo studenti MSC
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FASE 5
Obiettivi:
• Spuntare il miglior

prezzo e la migliore
prestazione in termini di
qualità/tempi.

Gruppo studenti MSC
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Ringraziamo:

• LE AZIENDE CHE CI HANNO 
OSPITATO

• I TUTORS AZIENDALI
• LA NOSTRA SCUOLA
• I NOSTRI INSEGNANTI


