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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 Speciale CNA Federmoda  

   

 

Nell'ambito del percorso formativo del Carpi Fashion System, nei primi giorni
 

di maggio sono in partenza alcuni corsi dedicati al settore della moda.
 

Eccoli tutti:
 

   

   

 

Nuovi scenari digitali
 per un sistema moda

sostenibile

 

Modellistica CAD,
 livello avanzato  

 Il corso analizza l’attuale panorama di  Il corso di formazione, della durata di  
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strumenti per il marketing digitale

per il settore moda e delinea iniziative

che possano sostenere le aziende in

un’autentica transizione sostenibile.

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).

30 ore, intende fornire le competenze

necessarie all’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, si terrà presso la sede di

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

   

   
  
   

   

 

Il prodotto di maglieria:

struttura della maglia
 e sviluppo prodotto

 

Realizzazione prototipi:
creazione modello

 e confezione del capo

 

 

Attraverso l’utilizzo delle macchine a

mano per la maglieria, il corso ha

l’obiettivo di implementare le

competenze di base relative alla

merceologia dei filati e al loro

utilizzo in macchina, alla struttura

della maglia e alla costruzione dei

capi di maglieria. In partenza giovedì

5 maggio e della durata di 60 ore, si

terrà presso la sede di ForModena (via

C. Marx, 131/C a Carpi).

 

Il corso di formazione mira a fornire le

competenze per realizzare prototipi

che consentano di creare i capi di

abbigliamento seguendo il ciclo di

lavorazione: dal cartamodello alla

confezione utilizzando macchine

industriali specifiche e in conformità

con le schede tecniche. In partenza

giovedì 5 maggio e della durata di 60

ore, si terrà presso la sede di

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