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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 Speciale CNA Federmoda  

   

 
Carpi Fashion System:

 i corsi di marzo 2022
 

  

 Non perderti l'ultimo dei corsi organizzati da ForModena per il distretto della

moda all’interno del progetto Carpi Fashion System:

 

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_20220325_corsi
https://www.mo.cna.it/carpi-fashion-system-i-corsi-di-marzo-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220325_corsi


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 è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla a

carpi@formodena.it.

  

   
  
  

   

 

Un corso
 di Illustrator

 per il prodotto moda

 

Moda Makers torna a
Modena Fiere e diventa

internazionale

 

 All’interno del progetto Carpi Fashion

System, ForModena ha organizzato un

corso di formazione di Illustrator per

il prodotto moda. Durante il percorso

verranno mostrate le principali

funzionalità di Illustrator e loro

applicazione pratica in diversi ambiti

(grafica, foto, produzione di modelli

per settore moda). L’obiettivo è creare

progetti di grafica digitale di collezioni

moda, grafiche personalizzate per

l’ambito web e moda. Il corso, in

partenza martedì 5 aprile 2022 e

della durata di 30 ore, in orario serale

il martedì e il giovedì dalle 19 alle 22 e

 Torna la 13° edizione di Moda Makers,

dal 10 al 12 maggio 2022 presso

ModenaFiere. La novità di quest'anno

è che l’evento rientrerà ufficialmente

all’interno del calendario delle

manifestazioni internazionali. La

nostra Associazione continuerà ad

operare, così come avvenuto per

l’edizione di novembre 2021, in stretta

collaborazione con Modena Fiere per

l’organizzazione della prossima

edizione di Moda Makers.
 

Per vostra comodità di seguito vi

forniamo tutti i contatti ai quali vi

potrete rivolgere per avere le

 

https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_31_origini-prefenziali_certificazioni_formodena_federmoda.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_31_03_scheda-iscrizione_origini-preferenziali_certificazioni_formodena_federmoda.doc
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_20220325_corsi
https://www.mo.cna.it/un-corso-di-illustrator-per-il-prodotto-moda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220328_illustrator
https://www.mo.cna.it/moda-makers-torna-a-modena-fiere-e-diventa-internazionale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220328_modamakers
https://www.mo.cna.it/un-corso-di-illustrator-per-il-prodotto-moda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220328_illustrator
https://www.mo.cna.it/moda-makers-torna-a-modena-fiere-e-diventa-internazionale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220328_modamakers


il sabato mattina dalle 9 alle 13, si terrà

prioritariamente presso la sede di

ForModena (via C. Marx, 131/C a Carpi)

ed ha il costo di 180€.

informazioni necessarie sulla fiera:

Moda Makers, Modena Fiere Srl (Tel

059/848380 |

commerciale@modamakers.it).

   

   
  
  

 
Donne nella moda, un'indagine di PwC

sull'occupazione femminile
 

  

PwC ha deciso di fare un'indagine, da

pubblicare sul Foglio della Moda,

inserto mensile di industria e cultura

della moda del quotidiano Il Foglio,

con lo scopo di comprendere la

situazione lavorativa femminile nel

settore moda. Vi chiediamo pertanto

di compilare il sondaggio, il cui

completamento non richiede più di 5

minuti.

 

  

  

 
Inviato da: Roberto Bonasi 
Responsabile CNA Federmoda 

 Tel. 059/418308 
 www.mo.cna.it/mestieri/federmoda

 

   

    

mailto:commerciale@modamakers.it
https://www.mo.cna.it/un-corso-di-illustrator-per-il-prodotto-moda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220328_illustrator
https://www.mo.cna.it/moda-makers-torna-a-modena-fiere-e-diventa-internazionale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220328_modamakers
https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_1yNKO1oUG4kYMcu
https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_1yNKO1oUG4kYMcu
https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_1yNKO1oUG4kYMcu
https://www.mo.cna.it/rimani-aggiornato-con-cna-anche-su-telegram/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220325_telegram
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.

 

 

https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220325
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

