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FORNIAMO TUTTI  
GLI STRUMENTI 

AGLI STUDENTI PER 
AIUTARLI 

A RAGGIUNGERE  
LA LORO META  

PROFESSIONALE

“
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I NOSTRI 
WORKSHOP

Moodart offre la possibilità a tutti i ragazzi 
di IV e V superiore di partecipare a 
laboratori formativi con professionisti del 
settore. 

Viene data l’opportunità di provare 
l’esperienza sul campo, toccando con mano 
quella che potrebbe essere la loro futura 
professione nel campo della comunicazione 
per la moda. 

I workshop possono essere sia teorici che 
pratici, per andare in contro a varie 
esigenze.
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Dove

PROPOSTA DI 
WORKSHOP

Presso Moodart 

L’opportunità di vivere l’esperienza a 360° 
completamente immersi nella nostra realtà.  
La Sede3, il nostro laboratorio, è il connubio perfetto di 
pratica e conoscenza.

Presso Il Vostro Istituto/Liceo

Moodart non ha confini.  
Possiamo raggiungere il vostro istituto e farvi vivere 
l’esperienza della pratica nei vostri spazi. 

Online  

Per rispondere a tutte le esigenze, siamo disponibili a 
svolgere i laboratori anche da remoto!  
L’impegno e l’energia sono gli stessi!  
I workshop saranno solo teorici.
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01 
02 
03 
04 
05 
06 

Essere un Visual Merchandiser con Valentina Quintarelli       

Colors&Fabrics, il laboratorio sul colore con Fabio Sasso e Juan Caro 

Dietro l’obiettivo del fotografo di moda con Alfonso Papa 

Ricerca e Tendenza con Sonia Giordani 

La Generazione Z con Andrea Banfi 

Accendi la tua scintilla con Laura Santanera  

Le tematiche
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Docenti

NON SOLO PER  
GLI STUDENTI
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ESPERIENZE 
PER I DOCENTI 

I nostri workshop non sono dedicati solo agli 
studenti per fargli conoscere la nostra offerta 
formativa ma coinvolgono anche voi docenti. 
Per questo motivo abbiamo ideato due 
tipologie di incontro. 

. INFORMATIVO un aggiornamento costante 
con esperti del settore (psicologi, coach nella 
formazione, esperti della crescita personale e 
delle aziende) per essere sempre vicini ai 
cambiamenti dei ragazzi 
 
. ESPERIENZIALE un momento per voi. 
Laboratori e incontri con il professioni del 
fashion system per prendersi del tempo per sé 
stessi (armocromia, laboratorio sul podcast, 
make-up, digital experience) 
 
Dove: Moodart 
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