
 

I PRIMI CORSI ON-LINE DEBUTTANO ALL’ISTITUTO SECOLI 
 
L’Istituto Secoli debutta nel mondo dei corsi online, con l’introduzione dei 
seguenti percorsi formativi: ‘Modellistica CAD – Modaris Expert Lectra ’ e 
‘Fondamenti di Modellistica - Modellistica Donna’ . L’offerta formativa 
dell’Istituto diventa così ancora più contemporanea ed in grado di rispondere alle 
esigenze di un pubblico sempre più orientato ad una nuova tipologia di didattica che 
possa integrare la didattica tradizionale. A questi primi ne seguiranno altri nei 
prossimi mesi. 
 
Il primo corso, riservato a modellisti professionisti, sarà attivo già dal 18 
maggio.  E’ un corso serale breve in italiano che ha lo scopo di fornire il giusto 
strumento formativo a tutti coloro che desiderano scoprire i segreti e le 
funzionalità dell’ultima versione del sistema CAD Modaris Expert di Lectra (V8R2), 
uno dei software CAD più richiesti e diffusi nell’industria della moda. Frequentando 
il corso si apprenderanno le nozioni necessarie per digitalizzare, creare, 
archiviare, modificare, sviluppare le taglie e inserire un modello a video. Il corso 
che varia tra le 60 e le 72 ore, ha durata un mese e prevede una frequenza part 
time. 
 
Il secondo corso breve introduttivo, dedicato alla modellistica donna, partirà il 6 
luglio e avrà una durata di 30/40 ore suddivise in un mese. Il corso è bilingue, 
italiano e inglese, e fornirà le nozioni per imparare le fondamenta della 
progettazione modellistica di un capo di abbigliamento femminile. Si insegnerà come 
prendere le misure, la costruzione geometrica di un abito ed i relativi controlli, 
l’industrializzazione della base e lo sviluppo taglie. Il corso è riservato agli 
studenti, anche di altre scuole che vogliono scoprire il ‘Metodo Secoli’ per la 
costruzione industriale del cartamodello. 
 
Per maggiori informazioni: https://www.secoli.com/corsi-in-partenza.php 
All’interno della sezione corsi di www.secoli.com è possibile, inoltre, rimanere 
aggiornati su tutta la proposta formativa dell’Istituto e sui prossimi percorsi 
disponibili online!  
 
 
 
ISTITUTO SECOLI, THE SCHOOL OF MAKING FASHION 
Eccellenza italiana nella formazione per il sistema moda, Istituto Secoli è da più di 
ottant’anni punto di riferimento per lo studio del processo di progettazione e realizzazione 
di una collezione, Scuola con capacità uniche di dialogare con il fashion system. 
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