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“MAGAZZINI APERTI ON TOUR”

Docente/i
referente/i
Azioni principali

Prof.sse Beltracchini Gioia – Sibella Paola
Magazzini Aperti è un progetto che nasce dalla collaborazione di Regione
Lombardia con Piattaforma Sistema Formativo Moda, che rappresenta le
scuole di moda della Lombardia (Accademia Galli, AFOL Moda, Ars Sutoria,
Domus Academy, IED – Istituto Europeo di Design, Istituto Marangoni, Istituto
Moda Burgo, Istituto Secoli, NABA - Nuova Accademia Belle Arti) e Milano
Unica, manifestazione internazionale del settore tessile e accessori per
l’abbigliamento.
Il progetto nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente gli studenti delle
scuole di moda sia nelle loro attività formative - e in particolare nel reperimento
dei tessuti e delle materie prime necessarie alla realizzazione delle collezioni - sia
nell’incontro con il mondo delle imprese.
Nell’anno scolastico 2017/2018 si programma un evento a Milano nell’autunno
2017 con esposizione di abiti e sfilata.

Materiali prodotti /
risultati da
Confezione abiti da esporre e sfilare
conseguire / eventi Fotografie dell’evento
da organizzare

Beni / servizi
impiegati

Laboratorio di confezione dell’istituto

Valore formativo

Obiettivi
sostenere concretamente gli studenti delle scuole di moda sia nelle loro attività
formative - e in particolare nel reperimento dei tessuti e delle materie prime
necessarie alla realizzazione delle collezioni - sia nell’incontro con il mondo delle
imprese.

Finalità
Conoscere il mondo lavorativo della moda sul campo
Rilevanza formativa in termini di sviluppo di competenze ed educativi
Conoscere il mondo lavorativo moda in tutte le sue sfumature

Impegno orario

Precisare se in orario curricolare o extracurricolare.

Stima dell’impegno dei docenti
Impegno dei docenti sia in orario scolastico che extra scolastico per un totale di
circa 90 ore
Stima dell’impegno degli studenti
Nel primo quadrimestre in orario scolastico ed extra scolastico

Collaborazioni
interne

Quando significativo e possibile, precisare la misura in ore, eventualmente rinviare agli allegati

Collaborazioni
esterne

Quando significativo e possibile, precisare la misura in ore, eventualmente rinviare agli allegati

Note

Riferirsi a eventuali problemi ipotizzabili di natura organizzativa, metodologica, economica, …

Validazione

Indicare se il progetto è stato validato negli anni precedenti e se viene riproposto con eventuali
correzioni o accorgimenti.

Prof.ssa Beltracchini Gioia
Prof.ssa Sibella Paola

Regione Lombardia con Piattaforma Sistema Formativo Moda e Milano Unica

Si valida come gli anni precedenti

Allegati
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