ISTITUTO
SECOLI

MAKING FASHION

SAPER
FARE MODA,
WE MAKE FASHION.
Tutti hanno idee
Alcuni hanno ottime idee.
Pochi hanno la capacità
di tradurle in pratica,
rendendole efficaci.
La vera creatività
deve potersi misurare
con la concretezza della
tecnologia e dei mercati,
altrimenti rimane solo
sulla carta.
Questo è il “Metodo Secoli”.
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01/
ISTITUTO SECOLI,
THE SCHOOL OF MAKING FASHION
“Saper far moda” é molto di più di un’arte manuale: è pensiero,
idea creativa e tecnica poi trasformata in progetto.
E’ la nostra passione, la nostra cultura e l’obiettivo che
abbiamo quando insegniamo moda.
Prima scuola di moda in Italia, fondata nel 1934, abbiamo
formato quattro generazioni di fashion maker, veri protagonisti
all’interno di brand italiani e internazionali, capaci di creare
e progettare abiti studiati e ridefiniti in ogni loro più piccolo
dettaglio.
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02/
CENNI DI STORIA
/ LA FONDAZIONE
Istituto Secoli è fondato nel 1934 a Treviso da Carlo Secoli con la volontà di diffondere la cultura e
la tradizione sartoriale e il sogno di trasmettere un metodo professionale per progettare e realizzare
abiti perfettamente concepiti.Nel 1945 Carlo Secoli trasferisce la Scuola a Milano, contribuendo a
formare le grandi correnti culturali e sociali che portano la città a diventare capitale mondiale
del fashion.
/ I PRIMI CORSI
I primi corsi attivati sono quelli di Modellistica. Le innovazioni apportate alla materia permettono di
progettare qualsiasi modello con precisione, tanto da coniugare indelebilmente la storia dell’Istituto
Secoli con la storia e l’evoluzione della modellistica industriale, e per le aziende moda indentificarla
come la Scuola migliore per lo studio di questa disciplina.
/ ANNI ‘60 e ‘70
Nel 1962 l’Istituto avvia i corsi di “Analisi Tempi Metodi e Organizzazione Aziendale” con l’obiettivo
di favorire lo sviluppo professionale nell’organizzazione del lavoro delle industrie dell’abbigliamento.
In quegli anni l’Istituto apre i suoi corsi, ai giovani diplomati e laureati.
Dal 1975 i corsi sono riconosciuti da Regione Lombardia.
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/ ANNI ‘80 e ‘90
Nel giugno del 1984 va in scena la prima sfilata dell’Istituto. Oggi il Secoli Fashion Show è molto
più di una sfilata, è l’evento immancabile nel calendario accademico, tappa importante del percorso
formativo e vetrina glamour per i futuri protagonisti del settore.
Nel 1990 si svolge la prima consulenza organizzativa rendendo ancora più stretto il legame tra la
formazione erogata e l’industria della moda.
/ IL NUOVO MILLENNIO
Nel 2007 è inaugurata la nuova sede, nel cuore di Milano a due passi dal celebre quadrilatero
della moda.
Nel 2008 l’Istituto Secoli è socio fondatore di Piattafoma Sistema Formativo Moda ETS,
l’associazione che riunisce i più importanti istituti di formazione, accademie e università di
settore.
Nel 2010 partono i primi “Master di Modellistica”, corsi progettati per offrire una formazione di
eccellenza a laureati in Fashion Design.
/ L’ANNO 2022
Nel 2022 apre Istituto Secoli Novara, in collaborazione con le migliori aziende di moda del
territorio: Alexander McQueen, Gucci, Herno, IN.CO., Versace e Zamasport. La nuova scuola ha
l’obiettivo di formare, tramite un corso di alta specializzazione, la figura del “prototipista”,
particolarmente ricercata nel fashion system.
Nello stesso anno Matteo Secoli diventa Presidente di Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS.
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03/
L’ISTITUTO SECOLI OGGI
Un ambiente contemporaneo, dinamico e internazionale formato da studenti provenienti da
34 nazionalità differenti, con relazioni di interscambio con università straniere.
Scuola ideale per la formazione dei fashion maker di domani che vanta oltre 80.000 ex
allievi, alcuni di loro tra i migliori professionisti del contesto moda: Claudio
Marenzi, Presidente di Pitti Immagine, numero uno di Confindustria Moda e CEO di Herno,
Pino Lerario mente creativa del brand Tagliatore, il giovane designer cinese Miaoran,
il cui brand è stato scelto e supportato da Giorgio Armani.
È socio di Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, di SMI (Sistema Moda Italia), ANTIA
(Associazione Nazionale Tecnici Professionisti Sistema Moda), IACDE (International
Association of Clothing Designers and Executives),Eduitalia International Education.
È ente accreditato presso Regione Lombardia.
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04/
SEDE DI MILANO
Aule e laboratori ampi, luminosi e dotati di tutti i
macchinari e software necessari per insegnare il “saper
fare moda”: la struttura stessa dell’Istituto é stata
pensata seguendo il flusso del processo di progettazione
e realizzazione di una collezione, dedicando a ciascuno
spazio un momento specifico di studio e lavoro, per
coinvolgere i nostri allievi all’interno di un
ambiente del tutto simile a quello dei reparti di
progettazione dei più grandi brand della moda.

SEDE DI NOVARA
Oltre 450 mq dedicati allo studio e alla pratica nella
prototipia. Aule/laboratorio che riproducono in termini
di tecnologia e di modello organizzativo una prototipia
reale, con un layout moderno e accattivante.
Strumenti e tecnologie di ultima generazione supportano
l’apprendimento applicato degli studenti.
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05/
L’OFFERTA FORMATIVA
/ LAVORARE NEL MONDO DELLA MODA
Ricchi programmi didattici, con una forte impronta
tecnico-pratica, in cui si possono apprendere tutte le fasi del processo di creazione
di una collezione di abbigliamento, dal fashion design alla gestione della produzione.
Corsi di moda di livello undergraduate, graduate ed executive tenuti da docenti
professionisti qualificati che offrono la possibilità di imparare il “saper fare moda”
italiano.
Gli alumni hanno l’opportunità di inserirsi, a seconda del corso terminato, all’interno
delle fasi di progettazione di una collezione, sia come professionisti freelance, che in
aziende industriali, di servizio o artigianali in tutte le professioni legate
all’ufficio stile (fashion designer, figurinista, illustratore), le professioni legate
all’ufficio prodotto (product manager), le professioni legate all’ufficio modelli
(modellista, modellista CAD), le professioni legate alla prototipia (prototipista) e
alla sartoria (sarto), le professioni legate alle funzioni costing, controllo qualità
interno ed esterno, industrializzazione, produzione, programmazione e organizzazione
(analista tempi e metodi e di organizzazione).
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06/
CORSI POST DIPLOMA
CORSI TRIENNALI / CORSI INTENSIVI ANNUALI
Ideali per chi desidera imparare ed approfondire i processi e le tecniche di creazione di una collezione di
abbigliamento, progettati per giovani studenti neodiplomati o giovani professionisti in cerca di un corso
specializzante sul mondo moda, di una formazione teorico-pratica completa e di una consolidata metodologia di
insegnamento.

07/
CORSI POST LAUREA
MASTER DI MODELLISTICA / MASTER DI TECNOLOGIE DELLA MODA
Master di moda professionalizzanti, progettati per completare la preparazione di studenti laureati in Fashion
Design e di chi, dopo un’esperienza lavorativa nel settore moda, desidera colmare gap tecnici, acquisire nuovi
strumenti, nuove metodologie di lavoro e nuovi linguaggi. Durante i corsi i partecipanti imparano ad affrontare
con competenza tecnica e creatività le sfide del fashion.
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08/
CORSI PROFESSIONALI
Corsi serali o nel week end rivolti ai professionisti del settore moda, interessati ad
aggiornare e/o accrescere le proprie competenze.
Le proposte sono molteplici con specializzazioni in fashion design, modellistica (uomo,
donna, bambino, intimo),sartoria (uomo, donna), prototipia (uomo, donna, intimo), correzione
dei difetti, CAD, grafica.

09/
CORSI BREVI
Corsi settimanali o mensili, rivolti a principianti, persone interessate alle fondamenta
tecniche del fare moda e a professionisti del settore, in cerca di una full immersion su
argomenti specifici che li aiuti a sviluppare, in tempi brevi, competenze pratiche e creative
in grado di porre le basi per nuove opportunità occupazionali o formative.
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10/
CORSI EXECUTIVE
Corsi di Organizzazione e Analisi Tempi e Metodi sviluppati per
professionisti che intendano specializzarsi nella gestione dei
processi di progettazione e produzione moda e migliorare la loro
professionalità in ambito organizzativo e manageriale. I programmi
formativi executive mirano a sviluppare le capacità di analisi, di
team work e problem solving dei partecipanti.

11/
CORSI ONLINE & BLENDED
Corsi fruibili interamente online sulle migliori piattaforme di
e-learning o in modalità blended, metodologia didattica mista che
prevede sia incontri frontali tradizionali tenuti in aula, sia
attività di formazione on-demand e in streaming da remoto.
Percorsi formativi che offrono la possibilità di accedere
all’Istituto Secoli anche a distanza ottenendo una preparazione di
alta qualità su svariati contenuti didattici in ambito sia
progettuale, che creativo-pratico.
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12/
OPEN DAY E OPEN CLASS
Per coloro che sono interessati a conoscere più da
vicino la scuola, il suo metodo didattico, i
percorsi formativi offerti e i servizi erogati,
l’Istituto Secoli mette a disposizione, ogni anno, un
fitto calendario di appuntamenti “porte aperte”,
disponibili nelle formule Open Day e Open Class,
durante i quali é possibile fare il proprio ingresso
in aula e partecipare a presentazioni dettagliate o
lezioni di moda tenute dal corpo docenti
dell’Istituto.
Al termine di ciascun incontro inoltre, per chi lo
desiderasse, il team di orientatori é disponibile ad
organizzare colloqui one to one di approfondimento.
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13/
BORSE DI STUDIO
E AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
L’Istituto Secoli sostiene i propri studenti attraverso diverse formule
per facilitare economicamente i giovani talenti alla formazione.

> Agevolazioni sulle Rette:

contributi previsti per gli studenti residenti in Italia secondo fasce
reddituali e patrimoniali personali o di famiglia.

> Borse di Studio sul Merito:

borse di studio dedicate ai giovani creativi più meritevoli italiani e
stranieri iscritti ai corsi accademici.

> Riduzioni contributive, Pagamenti Agevolati e Finanziamenti:

soluzioni finanziarie ad hoc per facilitare l’accesso alla formazione.

> PER MERITO:

la formula di finanziamento offerta da Intesa Sanpaolo.
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14/
STAGE &PLACEMENT
Grazie agli stretti rapporti instaurati nel
corso degli anni con le aziende della moda ed
alla solidità e credibilità del proprio impianto
formativo, l’Istituto Secoli ha istituito il
Servizio Placement rivolto ai suoi ex-allievi e
diventato oggi riferimento per le realtà del
settore alla ricerca di professionisti da
inserire all’interno del proprio organico.
Oggi, l’85% degli alumni s’inserisce in modo
qualificato nel mondo del lavoro entro sei mesi
dal termine dei propri studi.
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15/
SECOLI FASHION SHOW
Al termine dei Corsi Accademici, gli studenti dell’Istituto hanno l’opportunità di
portare in passerella le loro collezioni, durante una serata che richiama gli stakeholder
del settore, fashion journalist e influencer: Il Secoli Fashion Show.
Il Secoli Fashion Show è un evento unico nel suo genere perché tutti i capi sono
interamente ideati, progettati e realizzati dai giovani designer; è una prima grande
occasione di visibilità per gli allievi, momento rappresentativo in cui si concretizzano
tutte le conoscenze acquisite nel percorso formativo.

16/
DESIGNER TO WATCH
Sono i talenti emergenti dell’Istituto Secoli; giovani alumni Secoli che della loro
passione creativa ne hanno fatto una professione. Dal 2018, a loro viene dedicata la
vetrina di apertura del Secoli Fashion Show e la sfilata organizzata in occasione di
Fashion Graduate Italia, la fashion week dedicata agli studenti delle più importanti scuole
di moda in Italia.
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17/
SERVIZI DI CONSULENZA
Le continue richieste di supporto da parte delle aziende per interventi di consulenza personalizzati volti
a migliorare, aggiornare, conservare le conoscenze professionali dei propri collaboratori e/o a migliorare i
processi operativi, spingono nel 1990 l’Istituto Secoli a creare la Direzione Operativa delle consulenze.

Questa capacità strategica, unica in questo campo, di lavorare con le aziende e nelle aziende, permette
da sempre all’Istituto di progettare corsi e, quindi,professionalità, perfettamente allineati con il mondo
del lavoro.
Il know-how di competenze sul settore dell’abbigliamento permette di dare assistenza in modo efficace ai
processi aziendali a “360 gradi” attraverso interventi progettati su misura e mirati alla formazione e
aggiornamento professionale, al trasferimento delle conoscenze, al controllo qualità, all’ottimizzazione dei
tempi di risposta alle richieste del mercato.
Oggi i servizi che impegnano il Dipartimento Consulenze dell’Istituto Secoli sono:
> progetti di formazione ad hoc;
> riallineamento dei processi operativi

in coerenza con le nuove logiche di mercato e di Industry 4.0;
> realizzazione del sistema Factory Academy

volto al controllo, trasferimento e miglioramento delle conoscenze professionali e distintive dell’azienda.
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