Accademia Moda & Design

Mission
L&rsquo;obiettivo primario è stato fin dall&rsquo;inizio quello di avviare i giovani alle professioni che promuovono il
mondo della moda, dell&rsquo;arredamento e del design in genere, E SPECIALIZZARE ED AGGIORNARE QUELLI
CHE GIA' ESERCITANO IN QUESTO SETTORE, per raggiungere in breve tempo una qualifica professionale ad alta
specializzazione progettuale e tecnica con un forte contributo di creatività. Accademia moda & design riesce a guidare e
strutturare le qualità al fine di raggiungere insieme ai propri allievi quei risultati che permettono di esercitare una
professione tecnologicamente avanzata, ad elevato contenuto creativo, doti che maggiormente vengono richieste
dall&rsquo;attuale mercato del lavoro.

I i nostri corsi professionali si propongono come alternativa all'Università e sono rivolti a giovani che cercano lavoro, MA
SOPRATTUTTO A PERSONE CHE VOGLIONO IMPARARE UN MESTIERE e a chi ha già un lavoro e vuole
perfezionarsi, o aggiornarsi. I rapporti con le realtà aziendali e le loro esigenze hanno aiutato Accademia Moda & Design a
realizzare il fine della preparazione di professionalità richiesta dal mercato italiano. Il numero limitato del gruppo per ogni
corso (min. 3 - max 10) e la continua disponibilità dei docenti, favoriscono in ogni momento l'armonico svolgersi del lavoro
individuale in aula.
La Accademia moda & design mette a disposizione degli allievi tutte le proprie strutture (biblioteche, laboratori, dispense,
manuali, riviste tecniche, etc) necessarie a sviluppare l'interesse ed il coinvolgimento dell'allievo che sviluppa per
l'occasione senso di responsabilità e di iniziativa. Il corpo docenti è formato da liberi professionisti operanti e specializzati
nei settori specifici di competenza, tra cui anche Docenti Universitari. Tutti abbinano da tempo l'attività professionale al
sostegno alla formazione.

La Accademia moda & design caldeggia la ricerca di collaborazione con aziende, istituti ed enti operanti nei settori,
coinvolgendo allievi e docenti. Le lezioni si svolgono da settembre/ottobre fino alla fine di luglio con orari diurni o serali
(in base al corso scelto).

http://www.accademiamodaedesign.com
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