
 
ORIENTARSI NEL MONDO DELLE DISCIPLINE CREATIVE E SCOPRIRE LA PROPOSTA 

FORMATIVA, I LABORATORI E I SERVIZI DELL’ISTITUTO MODARTECH. PRESENTAZIONE 

DEI CORSI IN PARTENZA. 

 

8 luglio: una giornata all’insegna dell’orientamento! 
Istituto Modartech invita gli studenti delle scuole superiori, i neodiplomati, i laureati e gli interessati all ’OPEN DAY, un’occasione 
di incontro per conoscere da vicino i corsi accademici e professionali dell’area Abbigliamento, Calzatura, Accessori e 
Comunicazione. Un’esperienza unica per scoprire l’Istituto Modartech. 
Proposte formative rivolte a coloro che cercano una formazione accademica o professionale nelle aree della moda o della 
comunicazione, per rispondere alle esigenze di chi vuole entrare o fa già parte del mondo del lavoro, con il rilascio di Diploma 
Accademico di Primo Livello equipollente alla Laurea Breve, Qualifiche legalmente riconosciute a livello europeo (EQF) e 
Dichiarazione degli Apprendimenti rilasciata da ente accreditato dalla Regione Toscana. 
La giornata si struttura in due appuntamenti per rispondere al meglio alle tue esigenze e farti vivere un’esperienza “phigital”. 
Online, ovunque tu sia, collegandoti alla piattaforma Modartech e partecipando all’incontro, comodamente da casa tua. 
In sede, per visitare aule e laboratori trasformati in una cornice dove protagonisti sono i progetti creativi degli studenti dei corsi 
accademici. 
La partecipazione all’Open Day è gratuita e può aiutarti nelle tue scelte formative e occupazionali. 
Per te inoltre, la possibilità di realizzare il tuo colloquio individuale di orientamento, per consigliarti nella scelta del percorso 
formativo più adeguato e in linea con le tue aspettative, attitudini e obiettivi. 

REGISTRATI ORA 

FOCUS APPUNTAMENTI 

VIRTUAL OPEN DAY | ORE 11.00 
Scopri l’Istituto Modartech: l’offerta formativa, le professioni maggiormente richieste, i progetti realizzati e i corsi in partenza 
dell’area Moda e Comunicazione. 
Programma 

 Presentazione Istituto 

 Presentazione Dipartimenti Moda – Comunicazione 

 Presentazione offerta formativa 

 Sbocchi professionali e storie di successo 

 Domande e approfondimenti 

 Colloquio individuale di Orientamento (su richiesta) 
Ovunque tu sia, comodamente da casa tua, riceverai via mail il link per collegarti alla piattaforma Modartech. 

TALENT LAB: CREATIVE EXHIBITION | 16.00 – 19.00 
Scopri i progetti creativi dei talenti Modartech dai corsi Triennali Post Diploma Fashion Design e Communication Design e visita 
le aule e i laboratori. 
In esposizione: Graduate Collection, Modartech Collection, Communication Projects. 
Programma 

 Visita guidata alla mostra dei progetti creativi 

 Visita istituto, aule e laboratori 

 Incontro con orientatori, docenti e studenti 
L’ingresso all’interno dell’istituto avverrà in modalità contingentata a gruppi ristretti, nel pieno rispetto di tutte le norme di 
sicurezza. 
Posti limitati. 

 

https://www.modartech.com/open-day-talent-lab.html?fbclid=IwAR2-eI-Fj0937ZRQPvv-2z7_N1YxELKhNroSAqZ8cCvaUDyMo7UL1c5j5WI#info

