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OGGETTO: CORSO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE COSMO 

FASHION PRODUCT MANAGER 
PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. SANMICHELI 

 

Si comunica, con grande soddisfazione, che in ottobre partirà presso l’I.I.S. M. SANMICHELI di 

Verona il corso per FASHION PRODUCT MANAGER con l’ITS Cosmo, in collaborazione inoltre 

con CALZEDONIA, rivolto agli studenti diplomati che intendano sviluppare per un biennio (2000 

ore di cui il 40% di tirocinio) le loro competenze nell’ambito MODA. 

 

Per informazioni più dettagliate e per scaricare la domanda di partecipazione alle selezioni vi 

rimandiamo alla seguente pagina dedicata:  

https://www.itscosmo.it/fashion-product-manager-verona/ 

 

Le selezioni si svolgeranno il 24 settembre 2019 presso l’I.S.S. M. Sanmicheli di Verona. 

 

Il Fashion Product Manager svolge un ruolo primario nell’azienda e si posiziona principalmente 

come figura rilevante nel processo di “Sviluppo del prodotto” con un ruolo di “connessione” tra i 

processi a monte, analisi di mercato, ricerca tendenze, design creativo e stilistico, e i processi a valle 

industrializzazione e produzione, mantenendo il governo del ciclo di vita della collezione nel rispetto 

dei tempi e dei vincoli richiesti dal mercato. Il Fashion Product Manager riesce a coniugare tecnologia 

e creatività, garantendo la capacità di produrre beni che mantengano lo stile e il gusto italiani 

attraverso l’organizzazione e la gestione di processi che utilizzano risorse tecnologiche, finanziare e 

valorizzano il patrimonio di competenze delle risorse umane. 

 

Sede di svolgimento delle attività, referente/i, contatti e orari 

Istituto Istruzione Superiore “M. Sanmicheli” 

Piazza Bernardi 2, 

37129 Verona 

Tel. 0458003721 – Fax 0458002645 

dal Lun al Sab dalle 8:00 alle 13:00 

email: info@itscosmo.it 

 

Referenti del corso: 
Sara Agostini (Dirigente scolastico) – sara.agostini@itscosmo.it 

Loretta Brait – loretta.brait@itscosmo.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Agostini 
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