CARPIFASHION SYSTEM
Corsi autunno 2018
SEMINARI GRATUITO RISERVATO A IMPRESE E OPERATORI
DELLA MODA

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEL
SETTORE

CORSI DI FORMAZIONE
SETTORE MODA

9 ottobre 2018 - ore 17,30
IDEE E TENDENZE PER LE COLLEZIONI A/I 2019-20
Vetrine, fiere, colori, filati, tessuti e accessori
Relatore: Emanuela Contini

Modellistica CAD base (Lectra System)
Presentazione e di utilizzo del software e configurazione del
metodo di lavoro. Creazione di modelli;trasformazioni e modifiche
di modelli; misurazioni del modello e dello sviluppo in taglie;
importazione ed esportazione per altri cad del modello; gestioni
dei fogli dei pezzi del modello; gestione della visualizzazione della
schermata di lavoro.
Data di avvio: 04 Ottobre 2018
Durata: 50 ore
E’ prevista una quota di partecipazione

IFTS: Tecnico per la progettazione e realizzazione del
prodotto moda

Computer graphics per il prodotto moda: ADOBE
PHOTOSHOP
Il corso si propone di fornire competenze relative all’utilizzo del
programma grafico (Photoshop) a supporto della progettazione di
collezioni moda: elaborazione e variantatura figurini, creazione
elaborazione ed importazione cartelle colore/tessuti/punti maglia,
elaborazione tavole di progetto.
Data di avvio: 11 Ottobre 2018
Durata: 30 ore
E’ prevista una quota di partecipazione
I corsi si tengono il giovedì sera dalle 19.00 alle 22.00 e il
sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00

PER

L’INSERIMENTO

NEL

Si tratta di un percorso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore) per la formazione di una figura che si occupa dello
sviluppo delle collezioni di confezione, maglieria e accessori
con competenze legate alle caratteristiche funzionali, tecniche
e merceologiche dei capi.
La figura professionale è in grado di progettare e realizzare
prodotti tessili artigianali Made in Italy che prevedono la
valorizzazione dei processi produttivi e dei materiali, della
cultura e della tradizione.
Data di Avvio: 7 Novembre 2018
Durata: 800 ore in orario diurno (di cui 320 in stage aziendale)
Il corso è gratuito
Modellista dell’abbigliamento
La modellista industriale è una figura che presidia il reparto di
campionario e garantisce la realizzazione dei capi della
collezione in tessuto. Grazie alle competenze sul ciclo del
prodotto, sulle tecniche di costruzione e le diverse tipologie dei
prodotti, conoscenze merceologiche dei materiali, conoscenza
della tecnologia (programmi CAD dedicati), realizza il
cartamodello traducendo e interpretando in termini operativi gli
input provenienti dall’ufficio stilistico salvaguardando l’idea
moda e garantendo la vestibilità del capo nel rispetto dei vincoli
di economicità dell’Impresa.
Data di Avvio: 8 Novembre 2018
Durata: 450 ore in orario diurno (di cui 200 in stage aziendale)
E’ prevista una quota di iscrizione
I corsi sono diurni e si tengono indicativamente dal lunedì
al giovedì con orario 9-13/14-16-16.30, il venerdì 9-13.

INFO: FORMODENA sede di Carpi- via C. Marx 131/C- Carpi tel. 059 699554 –www.formodena.it – carpi@formodena.it

