4 novembre 2020

Centromoda Canossa

ORIENTAMENTO 2020/21
Novità: Quinto Anno Capes | Laboratorio Maglieria | Laboratorio Moulage

Quinto anno Capes
A parHre dall’anno scolasHco
2020/21 sarà aLvato un corso
annuale per l’Esame di Stato di
Istruzione Professionale
(CAPES) dedicato al nostro
percorso. Gli studenH che hanno
terminato il quarto anno quindi
potranno conHnuare il loro
percorso formaHvo all’interno
della nostra scuola iscrivendosi
ad un quinto anno che si
concluderà con un un esame di
Stato che consenHrà loro di
accedere all’Università o all’Alta
Formazione Professionale.

Laboratorio di
Maglieria
Il CMC segue costantemente
l’evoluzione del seAore moda
modulando la propria proposta
formaHva in linea con le
richieste del mercato del lavoro.
In quest’oLca già da quest’anno
formaHvo abbiamo allesHto un
nuovo laboratorio dedicato alla
maglieria. Ad oggi questa
lavorazione è uno dei seAori in
crescita nel sistema moda
italiano.

Moulage
Per ampliare il bagaglio tecnico
dei nostri studenH abbiamo
aﬃancato alle procedure
tradizionalmente insegnate nei
nostri laboratori anche il
moulage una tecnica che
prevede di progeAare l’abito
“scolpendo” il tessuto
direAamente su dei manichini.

Vi invi&amo a conoscere la nostra scuola.
Anche quest’anno il CMC non vuole rinunciare ad
incontrare scuole e famiglie. La scuola ad oggi ha
programmato di aprire le sue porte di persona (in sicurezza
e rispeAando i protocolli) e virtualmente per farvi visitare
più di 300 mq di laboratori che ospitano circa 100
postazioni aArezzate con macchine industriali nel cuore del
centro storico di Trento.

Nuove modalità di incontro.
Oltre ai tradizionali Open Day (organizzaH a numero chiuso
e con obbligo di prenotazione) la scuola vuole oﬀrire alle
famiglie modalità alternaHve di incontro pensate per
rispondere alle esigenze dell’aAuale situazione.
Con una telefonata (0461 260454) o con un’email
(comunicazione@centromoda.tn.it) potrete prenotare un
colloquio in videoconferenza in cui vi faremo conoscere la
nostra proposta forma@va.
In questo modo avremo l’occasione di presentarvi
l’arHcolazione e i contenuH del percorso e il nostro metodo
didaLco. Vi inviHamo inoltre a visitare la sezione del nostro
sito dedicata all’orientamento.
www.centromoda.tn.it/come-iscriversi
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CHI SIAMO:
L’is@tuto si trova a Trento dal 1828.
Come tuO gli is@tu@ canossiani propone una
didaOca che promuove la formazione integrale
della persona umana.

Open Day 2020/21
In questa date avrete la possibilità
di visitare la scuola in piccolo
gruppo e partecipare ad un’aLvità
in cui vi verranno presentate
alcune lavorazioni e procedure
caraAerisHche delle materie di
indirizzo del nostro percorso.
La visita dura circa 90 minuH.
(Nel caso ci siano cambiamenH
legaH all’emergenza Covid le
aLvità in presenza saranno
sosHtuite da percorsi virtuali. La
scuola contaAerà gli interessaH e
comunicherà le modalità di
accesso alla videoconferenza).
Novembre
• Venerdì 6 | 16:00
• Venerdì 20 | 16.00
• Lunedì 30 | 17:00

Dicembre
• Mercoledì 2 | 17:00
• Venerdì 18 | 14:00

Gennaio
Sabato 16 | 11:00
La prenotazione è obbligatoria:

OFFERTA FORMATIVA:
Un percorso di cinque anni ar@colato in:
Triennio di base: operatore dell’abbigliamento e
dei prodoO tessili per la casa.
Quarto anno: tecnico dell’abbigliamento e dei
prodoO tessili per la casa.
Quinto anno: CAPES.
SCUOLA LAVORO:
L’insegnamento professionale passa aXraverso
l’esperienza direXa a scuola e in azienda:
Terzo anno stage di 120 ore
Quarto anno stage di 360 ore
INTERNAZIONALIZZAZIONE:
Il CMC pone par@colare aXenzione alla
costruzione di rappor@ con altre culture,
aXraverso l’insegnamento delle lingue, ma anche
aXraverso altre esperienze forma@ve:
Durante il quarto anno è prevista una seOmana
all’estero di formazione linguis@ca e la possibilità
di scegliere un’azienda fuori dall’Italia per il
@rocinio.

0461 260454

DOVE SIAMO:

comunicazione@centromoda.tn.it

Ci trovate a Trento, in via Grazioli 2

Chi non potesse partecipare in
queste date può comunque
contaAarci e concordare un
momento di incontro agli stessi
recapiH.

T: 0461 260454
EM: comunicazione@centromoda.tn.it
SW: centromoda.tn.it
FB e ISG: C.F.P. CENTROMODA CANOSSA

