Progetto

“Made in Italy”
Non importa dove sei, quello che conta è … chi sei!!!
Il progetto “Made in Italy” è un progetto che, attraverso la cooperazione del Centro studi “Giovanni
Verga” e la “Banca Monte Pruno”, cerca di generare e plasmare la figura professionale del sarto.
Tutto questo sarà possibile attraverso corsi di formazione e di pratica finalizzati ad inserire i giovani
talenti dotati di capacità artistiche nel mondo del lavoro.
La figura professionale che sarà formata in questo percorso sarà in grado di eseguire tutte le fasi di lavorazione
del prodotto di abbigliamento: dalla preparazione del modello alla scelta delle stoffe, dallo sviluppo delle taglie
alla correzione dell’abito. Inoltre saranno apprese le diverse tecniche di disegno tecnico e artistico nonché la
modellistica del settore.
Il percorso formativo sarà suddiviso in tre parti:

•

• Modulo di base
Modulo di specializzazione
• Pratica/stage

La fine del percorso formativo darà la possibilità di scelta agli studenti per future collaborazioni con
Atelier-Partner, la possibilità di realizzare l’assemblaggio di capi di abbigliamento presso il nostro
laboratorio e la possibilità agli studenti di iniziare anche un percorso lavorativo.
Massimo obiettivo sarà quello di fornire agli studenti strumenti, competenze e know-how necessari
affinché siano in grado di creare capi di abbigliamento e, perché no, creare un proprio
Brand.
Il progetto “Made in Italy” porterà al nostro territorio indubbi vantaggi quali: una scuola di
formazione professionale, rilascio di una qualifica professionale finita, visibilità per il nostro territorio
attraverso le grandi firme italiane ed estere della moda, opportunità di lavoro per i nostri ragazzi,
lavoro presso il Centro di formazione, meeting in materia di sartoria e investimenti.
Inoltre, la Banca di Credito Cooperativo di Monte Pruno offrirà borse di studio per gli studenti,
finanziamento per coloro che vogliono iscriversi e investimento finanziario nella fase di start-up del
progetto.

Requisito minimo per la partecipazione al corso è il diploma di scuola media inferiore.

