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CHI SIAMO: 
L’is.tuto si trova a Trento dal 1828. 
Come tu? gli is.tu. canossiani propone una dida?ca che 
promuove la formazione integrale della persona umana. 
OFFERTA FORMATIVA: 
Un percorso di cinque anni ar.colato in: 
>Triennio di base: operatore dell’abbigliamento e dei 
prodo? tessili per la casa.  
>Quarto anno: tecnico dell’abbigliamento e dei prodo? 
tessili per la casa. 
>Quinto anno: CAPES. 
SCUOLA LAVORO: 
L’insegnamento professionale passa aPraverso l’esperienza 
direPa a scuola e in azienda: 
Terzo anno stage di 120 ore 
Quarto anno stage di 360 ore 
INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
Il CMC pone par.colare aPenzione alla costruzione di 
rappor. con altre culture, aPraverso l’insegnamento delle 
lingue, ma anche aPraverso altre esperienze forma.ve:  
Durante il quarto anno è prevista una se?mana all’estero di 
formazione linguis.ca e la possibilità di scegliere un’azienda 
fuori dall’Italia per il .rocinio. 

Quinto anno Capes 

Il Centromoda riparte con una 
classe in più!  
Il nuovo anno scolas;co porta 
con sé una grande novità: il 
percorso del CMC si arricchisce 
ospitando una classe del CAPES 
(Corso annuale per l’esame di 
stato) che accompagnerà 
dicio.o studen; verso il 
traguardo della maturità. I 
ragazzi che hanno superato la 
selezione provinciale 
affronteranno un anno ricco di 
novità durante il quale avranno 
l’occasione di rafforzare la loro 
preparazione nelle materie 
culturali e di affrontare nuove 
materie che arricchiranno il loro 
curriculum. 

Laboratori Estivi 

Durante l’estate la scuola ha 
aperto le porte ai ragazzi delle 
medie proponendo dei 
laboratori di sartoria e figurino 
per dare un’assaggio delle 
materie professionali a chi è 
incuriosito dal dietro le quinte 
del mondo della moda. 
I laboratori si sono svol; nel 
mese di luglio e hanno 
consen;to a circa cinquanta 
ragazz* di me.ersi alla prova 
con macchine da cucire e colori 
pantone. 

Internazionalizzazione 

Dopo due anni segna; 
dall’emergenza Covid al CMC si 
riprende a parlare di 
Internazionalizzazione: per il 
momento virtualmente con 
l’Is;tuto olandese di Den Bosh. 
Le classi quarte collaboreranno 
con i loro coetanei olandesi alla 
realizzazione di una collezione, 
che sarà comprodo.a dalle due 
scuole.
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Open Day 2021/22 

Vieni per incontrarci,  
sperimentare i nostri laboratori, 
conoscere il nostro metodo. 

ACvità in presenza 

16/10 | 14:00 

29/10 | 16:00 

13/11 | 10:00 

26/11 | 16:00 

17/12 | 16:00 

15/01 | 10:00 

21/01 | 14:00 

Incontri online 

22/10 | 17:00 

17/11 | 17:00 

12/01 | 17:00 

La prenotazione è obbligatoria: 

>Tramite email 
comunicazione@centromoda.tn.it 

>Telefonicamente  
0461 260454 

Si ricorda che -in linea con le disposizioni 
an; Covid- l’accesso alla scuola per chi ha 
più di 12 anni è consen;to solo ha chi è in 

LA BELLEZZA CHE SALVA 
I ragazzi del Centromoda si sono lascia2 coinvolgere con 
entusiasmo nel proge6o proposto dal Centro Servizi 
Volontariato di Trento (CSV) me6endo a disposizione il loro 
talento per proge6are e realizzare prodo< che rispondano 
alle esigenze di uten2 mala2 di cancro in età adolescente 
per LILT e mala2 terminali per Hospice Trento. 
Sono nate così felpe con dotazioni par2colari, sacche e 
borselli decora2 per contenere disposi2vi per la 
somministrazione con2nua dei farmaci, accessori porta 
drenaggi o porta urine, cuscini con colori e stampe vivaci per 
decorare gli ambien2 degli hospice. 
Il proge6o ha guadagnato una eco nazionale comparendo su 
giornali e telegiornali locali e diventando lo scorso 20 aprile 
la coper2na di “Buona No2zie” inserto se<manale del 
Corriere della Sera.

IL RAPPORTO CON LE AZIENDE NELL’ANNO DEL COVID 
“ 

Anche in questo periodo difficile il Centromoda non si ferma, 
con le classi terze cominciamo una nuova avventura!” 

Così lo scorso anno si è aperto il periodo di stage in cui le 
classi terze si sono affacciate per una prima esperienza nel 
mondo del lavoro. 
Alcune aziende hanno deciso, nonostante le difficoltà, di 
lasciarsi coinvolgere accogliendo i ragazzi nelle loro sedi. 
Nell’anno del Covid non è però stato possibile trovare un 
numero sufficiente di aziende come invece succede 
normalmente. Così sono sta2 a<va2 anche proge< con 
aziende che hanno fornito commesse che si potessero 
svolgere nei laboratori del nostro edificio scolas2co.

Il MEGLIO DEL 2021


