
 

 

 

 

L’ISTITUTO SECOLI LANCIA DUE NUOVI MASTER DI SPECIALIZZAZIONE 
BIENNALE PER FORMARE  I FUTURI “CUSTODI” DEL MADE IN ITALY 

 
Sono all’insegna dell’artigianalità i nuovi corsi in partenza all’Istituto Secoli per l’anno accademico 
2019-2020, si tratta di: “Master in Design e Lavorazioni dell’Alta Moda – la sartoria dell’alta 
moda femminile” e “Master in Design e Lavorazioni della Sartoria Artigianale – la sartoria 
uomo”.  
 
La moda è cultura, ricerca, evoluzione continua, pertanto ridefinire i linguaggi, intercettare i bisogni 
del mercato traducendoli in proposte formative coerenti fa parte della missione dell’Istituto. 
 
Come emerso dalla fotografia del mercato fornita da Unioncamere e SMI e come ricordato anche 
in occasione della tavola rotonda dal titolo “Industria 4.0: la formazione” organizzata dall’Istituto in 
occasione della 73esima Cerimonia di Consegna dei Diplomi, l’Italia è il secondo Paese europeo 
nel settore manifatturiero e nei prossimi cinque anni le realtà italiane del distretto moda dovranno 
far fronte a quasi 50.000 nuovi addetti da inserire in tutti i segmenti della filiera.  
 
In questo contesto, l’Istituto Secoli che da sempre forma i migliori designer e modellisti del 
panorama moda – e sono gli stessi addetti al settore a riconoscerne l’elevata preparazione - ha 
deciso di ampliare la sua offerta formativa con nuovi percorsi di studio in grado di proiettare nel 
futuro i mestieri che da sempre rendono unica la moda italiana. 
 
Partirà a settembre il Master in Design e Lavorazioni dell’Alta Moda, percorso formativo della 
durata di due anni che fornisce una preparazione sulle metodologie e le tecniche di lavorazione 
nell’ ambito dell’Alta Moda femminile. Il corso si sviluppa a fianco di artigiani esperti specializzati 
nelle differenti lavorazioni - quali il ricamo, la creazione di fiori in tessuto - e Première in grado di 
insegnare alle nuove leve le metodologie di moulage e sartoriali più raffinate.  
Sempre da settembre sarà possibile frequentare il Master in Design e Lavorazioni della Sartoria 
Artigianale, percorso biennale dedicato ad approfondire le tecniche sartoriali dell’abbigliamento 
maschile accanto a un gruppo di “Maestri Sarti” di grande esperienza, che trasmettono le 
metodologie più complesse e preziose come la realizzazione delle imbastiture, delle trapunture, 
delle impunture, delle asole e degli occhielli fatti a mano, fino alla realizzazione di una capsule 
collection di abiti sartoriali.  
 
“Una delle sfide del settore per i prossimi anni sarà salvaguardare l’unicità del made in Italy 
mediante l’ingresso di nuove leve e il mantenimento e la diffusione della cultura dei mestieri 
artigianali - afferma il Presidente Matteo Secoli che prosegue – All’interno del nostro Istituto 
poniamo grande attenzione al “saper fare” e all’importanza dell’arte delle tecniche manuali; i due 
nuovi master biennali di specializzazione sono stati pensati per accrescere il valore aggiunto che 
accompagna i percorsi di studio da noi proposti.” 



 

 

 

 
 
Un’occasione da non perdere per visitare l’Istituto e fissare colloqui di approfondimento sulle 
nuove proposte formative è registrarsi a uno dei suoi periodici Open Day. Prossima data da 
segnare in agenda sabato 8 giugno.  
 
Per maggiori informazioni: www.secoli.com 
 
#istitutosecoli 
#theschoolofmakingfashion 
 
 
 
 
ISTITUTO SECOLI PROFILE 
 
L’Istituto Secoli è una scuola italiana d’eccellenza con oltre ottanta anni di storia, capace di far dialogare gli studenti con 
le aziende protagoniste nel panorama della moda. Una fucina di talenti e un ambiente contemporaneo, dinamico e 
internazionale, ideale per apprendere un metodo che sarà la chiave del successo per i fashion maker di domani. 
Fondato nel 1934, oggi ha le sue sedi a Milano e in Cina ed è punto di riferimento per lo studio della progettazione e 
realizzazione di una collezione. All’Istituto Secoli hanno studiato, tra gli altri, Claudio Marenzi Presidente di Confindustria 
Moda e Presidente di Pitti Immagine, Pino Lerario mente creativa del brand Tagliatore e il giovane designer cinese 
Miaoran, il cui brand è stato scelto e supportato da Giorgio Armani. 
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