
           SCHEDA PER INIZIATIVA    SERR  del  19  NOVEMBRE              
LA SCUOLA

Dalle ore 10:00  la sede ASSA di  Via Sforzesca 2  saranno presenti   con “gli
oggetti di moda che  non Rifiuto”  gli studenti dell’IIS Nervi  indirizzo  Industria e
artigianato per il Made in Italy

Il  progetto
Quest’anno, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2022 che
pone il  focus tematico  tematico  su  “Tessile circolare e sostenibile”,  e quindi  l’attenzione
sul  rifiuto  tessile  e  sui  modelli  di  consumo  ad  esso  collegati,   è  stata  richiesta  la
disponibilità  dell’Istituto  a  collaborare  con  le  classi  dell’indirizzo  “INDUSTRIA  E
ARTIGIANATO  PER  IL  MADE  IN  ITALY”  per  attivare  un  progetto  che  vedesse  le
studentesse protagoniste di un’azione di riuso e riciclo di stoffe. 
Il  progetto  SERR   2022  è  stato   dunque  presentato  a  tutti  gli  studenti  dell’indirizzo
“INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY” da un team di docenti interni con
l’obiettivo di sperimentare le dinamiche del lavoro in azienda. 
Gli  studenti  individualmente  e/o  a  gruppi  hanno  svolto  compiti  e  ruoli  che  possono
spaziare in diversi ambiti di competenza o essere intercambiabili: una dinamica di lavoro in
team che ha simulato quelle che realmente avvengono nell’ambiente di lavoro in azienda,
consentendo alle studentesse  di attivare e dimostrare  le diverse competenze, abilità e
conoscenze professionali.

L’Istituto
L’IIS NERVI di Novara offre, a tutti gli studenti interessati al sistema moda, la possibilità di
conseguire  una  preparazione  culturale  e  professionale  completa  e  rispondente  alle
esigenze della realtà produttiva contemporanea. 
Il diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Industria e artigianato per il Made in
Italy”,  a  conclusione  del  percorso  quinquennale,  acquisisce  le  competenze  base
necessarie per poter operare nelle aziende della filiera del settore moda: dal fenomeno
sociale  alle  interazioni  con  il  mercato,  dall’iter  ideativo  a  quello  produttivo,  fino  a
competenze e ruoli delle molteplici figure professionali coinvolte in ogni segmento della
filiera. Sin dal primo anno imparerà a conoscere la realtà produttiva del territorio attraverso
visite aziendali e a partire dal terzo anno attraverso il PCTO (stage aziendali).
Per  chi  volesse  terminare  il  proprio  percorso  scolastico  prima  del  conseguimento  del
diploma di Stato, l’IIS NERVI, al termine del terzo anno, offre la possibilità di conseguire la
QUALIFICA REGIONALE DI OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI
TESSILI DELLA CASA. A seguito del superamento dell’esame finale, allo studente verrà
rilasciato un attestato valido su tutto il territorio nazionale e di livello EQF 3.

Due importanti appuntamenti: 
gli open day dell’Istituto di Via Liguria n. 5 che si terranno:

• sabato 03 dicembre dalle 14.00 alle 17.00

• sabato 21 gennaio dalle 10.00 alle 13.00.

Per ulteriori e complete informazioni   www.iisnervi.it.


