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Metaverso,
 il futuro della moda?  

Nuovi scenari digitali
 per un sistema moda

sostenibile

 

 Il seminario sarà sul Metaverso e su

come potrà influenzare il settore

moda. Il corso è a cura di Barbara

Pederzini e offrirà strumenti per

comprendere i nuovi scenari digitali e

 Il corso analizza l’attuale panorama di

strumenti per il marketing digitale

per il settore moda e delinea iniziative

che possano sostenere le aziende in

un’autentica transizione sostenibile.

 

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
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https://www.mo.cna.it/nuovi-scenari-digitali-per-un-sistema-moda-sostenibile/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220414_modasostenibile


analizzare le reali opportunità per un

sistema moda digitale e sostenibile. Il

corso gratuito si terrà mercoledì 20

aprile  2022 dalle 15 in

videoconferenza.

Il corso gratuito, in partenza lunedì 2

maggio 2022 e della durata di 9 ore,

in orario serale dalle 17 alle 20, si terrà

presso la sede di ForModena (via C.

Marx, 131/C a Carpi).

   

   
  
  

 Modellistica CAD, livello avanzato  

  

Corso di formazione, della durata di

30 ore, sull’utilizzo dei programmi di

Modellistica CAD che consentono di

costruire e rappresentare

graficamente a video il modello del

capo collezione e le componenti

costruttive. In partenza martedì 3

maggio.

 

  
  
  

 
Scopri la maglieria di tendenza

 per l'autunno inverno 2022-2023
 

 In collaborazione con Superzoom –

The Other Side of Fashion, Carpi

Fashion System mette a disposizione

gratuitamente alle aziende del

territorio un report ricchissimo sulle

migliori proposte maglieria viste sulle

passerelle.
 

Sfoglia le proposte selezionate dalla

redazione di Superzoom!
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L'Unione CNA Federmoda vi augura

 una buona e serena Pasqua  
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