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Carpi Fashion System:

 i corsi di marzo 2022
 

  

 All’interno del progetto Carpi Fashion System, ForModena ha organizzato per

marzo tre corsi di formazione per il distretto della moda:

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/carpi-fashion-system-i-corsi-di-marzo-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220308_corsi
https://www.mo.cna.it/carpi-fashion-system-i-corsi-di-marzo-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220308_corsi


Mercoledì 16 marzo 2022 dalle 15 alle 18

Etichettatura dei prodotti tessili

Seminario online a cura del dr. Emilio Bonfiglioli 

Scarica la locandina

Mercoledì 22 marzo 2022 dalle 14.30

Finestra sulla moda

Seminario online a cura di Emanuela Contini

Scarica la locandina

Giovedì 31 marzo 2022 dalle 15 alle 18

"Origini preferenziali" e "certificazioni"

Seminario online a cura di: dr. Franco Mestieri e dr. Emilio Bonfiglioli

Scarica la locandina

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla a

carpi@formodena.it.

  

   
  
   

 
Moda, incontro al Mise

 per un piano d’azione per il futuro del settore
 

  

Si è tenuto i giorni scorsi un incontro

per discutere le problematiche del

sistema moda tra i rappresentati di

CNA Federmoda e il viceministro dello

Sviluppo Economico. CNA Federmoda

ha espresso forte preoccupazione

sulla situazione e le prospettive del

settore che dopo la crisi legata alla

pandemia si trova ad affrontare le

problematiche legate alla guerra.

 

  
  
  

https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_16_etichettatura-prodotti-tessili_formodena_federmoda.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_22_finestra-sulla-moda_formodena_federmoda.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_31_origini-prefenziali_certificazioni_formodena_federmoda.pdf
mailto:carpi@formodena.it
https://www.mo.cna.it/carpi-fashion-system-i-corsi-di-marzo-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220308_corsi
https://www.mo.cna.it/moda-incontro-al-mise-per-un-piano-dazione-per-il-futuro-del-settore/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220308_mise
https://www.mo.cna.it/moda-incontro-al-mise-per-un-piano-dazione-per-il-futuro-del-settore/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220308_mise
https://www.mo.cna.it/moda-incontro-al-mise-per-un-piano-dazione-per-il-futuro-del-settore/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220308_mise


Fiera Premium 2022 a Berlino

 

L'ICE comunica che intende

organizzare la partecipazione

collettiva di imprese italiane, in

presenza, alla fiera "PREMIUM",

manifestazione di riferimento in

Europa per il sistema moda e

dedicata all'abbigliamento, alle

calzature e agli accessori total look

contemporanei. L'edizione 2022 della

fiera Premium si svolgerà a Berlino

dal 7 al 9 luglio 2022.
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