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La Fondazione ITS COSMO

STRUTTURA DELL’ITS

• La Fondazione ITS COSMO nasce nel 2010 come fondazione di
partecipazione per volere di 7 soci fondatori (oggi conta oltre 50 soci tra
Università, Istituti superiori, associazioni datoriali, aziende, enti di formazione,
ecc.);

• Inizia ad operare nel 2011

• Nel 2014 partecipa ad un bando interregionale a seguito del quale inizia ad
operare anche in Lombardia



La Fondazione ITS COSMO

STRUTTURA DELL’ITS

• PRESIDENTE: Andrea RAMBALDI

• VICEPRESIDENTE: Cinzia VILLANUCCI

• GIUNTA ESECUTIVA: Rambaldi,Villanucci, Pinzan, Peretto, Peripoli

• CONSIGLIO DI INDIRIZZO: Rambaldi, Villanucci, Pinzan, Peretto, Tescaro,
Garengo, Scaltritti, Fratta, Baldo

• REVISORE: ADAMI

• COMMERCIALISTA: GIAMPIETRI



La Fondazione ITS COSMO

STRUTTURA DEI PERCORSI ITS

• Durata biennale

• Monte ore: 2000 di cui 1200 ore di aula e 800 di tirocinio

• Corsi a numero chiuso. Ammessi 25 partecipanti a seguito di SELEZIONI che
si basano su:

• CV (coerenza diploma, voto del diploma, tirocini),

• Test (Logica e Cultura generale),

• Colloquio



La Fondazione ITS COSMO

Elenco delle sedi

L’ampliamento dell’offerta formativa porterà ad avere per l’anno formativo 2021-2022
10 sedi in Veneto:

- Padova c/o l’IIS E. Usuelli Ruzza

- Capriccio di Vigonza c/o Politecnico Calzaturiero

- Montebelluna c/o l’IIS Einaudi-Scarpa

- Conegliano c/o l’IIS Galilei-Pittoni

- Longarone c/o Certottica

- Vicenza c/o la Scuola Arti e Mestieri del CPV

- Arzignano c/o l’IIS Galilei

- Valdagno c/o Az. Marzotto

- Verona c/o IIS «San Micheli



La Fondazione ITS COSMO

Numeri dei corsi del Veneto

ISCRITTI

Per i 9 corsi che la Fashion Academy ITS COSMO sta svolgendo in questo
momento in Veneto, considerando sia il primo che il secondo anno, abbiamo
circa 400 studenti

DIPLOMATI

Per il 2021, a seguito degli esami finali, diplomeremo 150 ragazzi dai corsi della
Regione Veneto

PLACEMENT

Dal monitoraggio INDIRE emerge annualmente una percentuale di placement
pari all’85% (con punte anche del 100%)



La Fondazione ITS COSMO

Imprese partner: numeri e caratteristiche

Le imprese che fanno parte della Fashion Academy ITS COSMO perché ne sono
diventate socie sono 10 circa, quelle che hanno collaborato quest’anno per i
tirocini sono circa 400.

Non esiste un modello di azienda esiste la volontà di voler far parte di un
progetto di formazione.

Le aziende più grandi e strutturate sono più adatte a chi ha le idee chiare e
vuole svolgere un particolare lavoro, quelle più piccole danno invece la
possibilità di comprendere una parte più ampia del processo produttivo.



I profili professionali formati

OFFERTA FORMATIVA

Per il 2021 la Fashion Academy ITS COSMO avvierà i seguenti corsi:

- Digital Marketing & Social Communication (Sede operativa: IIS “E. Usuelli Ruzza” –Via M. Sanmicheli n. 8, PD)

- Eyewear Product Manager Junior (Sede operativa: Certottica scrl, Zona Industriale n. 7/a, Longarone (BL))

- Fashion Coordinator (Sede operativa: IIS “E. Usuelli Ruzza” –Via M. Sanmicheli n. 8, Padova)

- Fashion Jewellery Coordinator (Sede operativa: Scuola D'Arte e Mestieri CPV - Via G. Rossini n. 60,Vicenza)

- Fashion Product Manager (Sede operativa: IIS “M. Sanmicheli”, Piazza Bernardi, n. 2,Verona)

- Fashion Shoes Coordinator (Sede operativa: Politecnico Calzaturiero scarl,Via Venezia n. 62,Vigonza (PD))

- Green Leather Manager (Sede operativa: ITTE “G.Galilei” –Viale Vicenza n. 49/A, Arzignano (VI))

- Sport System Specialist (Sede operativa: IIS “Einaudi-Scarpa”,Via J. Sansovino n. 6, Montebelluna (TV))

- Knitwear Collection Coordinator (Sede operativa: IIS “Galieli-Pittoni”,Via Pittoni, Conegliano (TV))

- E-commerce Fashion Manager (Sede operativa: IIS “E. Usuelli Ruzza” –Via M. Sanmicheli n. 8, PD)

- Fashion Sustainability Manager (Sede operativa: Az. Marzotto - Valdagno)



I profili professionali formati

• Profilo delle imprese per il possibile placement degli studenti

Le aspettative dei ragazzi sono le più varie:

- da quello che spera di fare carriera in una grossa azienda a quello che invece
vuole fin da subito essere investito di un ruolo di responsabilità;

- da chi è disposto a spostarsi di centinaia di km a chi cerca un lavoro vicino
casa.



Opportunità di collaborazione 

COLLABORAZIONI CON LE IMPRESE

• Partecipazione ai Tavoli per la definizione dei fabbisogni formativi

• Accoglienza dei corsisti in tirocinio

• Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (3° livello)

• Disponibilità per Project Work da presentare agli esami finali

• Disponibilità a collaborare per l’utilizzo del metodo del Design Thinking

• Partecipazione agli esami come commissari


