
	
L’Istituto Secoli in occasione della 72esima cerimonia di consegna dei 

diplomi organizza una tavola rotonda con esperti nel settore moda 
 

Il settore moda: le sfide, le opportunità, il lavoro di domani 
 
 

Il 26 maggio presso il Teatro Litta di Milano si è tenuto il consueto appuntamento con la Cerimonia 
di Consegna dei Diplomi dell’Istituto Secoli, evento patrocinato da Regione Lombardia giunto alla 
settantaduesima edizione. Durante questa occasione si celebrano gli studenti che hanno terminato 
il percorso di studi presso l’Istituto Secoli nell’Anno Accademico 2016/2017. Ad arricchire la 
giornata una tavola rotonda dal titolo Il settore moda: le sfide, le opportunità, il lavoro di domani. I 
temi affrontati dal panel di esperti e stake holders hanno riguardato le macro e le micro tendenze 
occupazionali di settore, Il lavoro nel futuro ovvero l’artigiano digitale e i consigli pratici durante un 
colloquio di lavoro. Sono intervenuti:  Simonetta Gobbo e Antonio Sgroi di ANTIA; Caterina 
Rorro, Marketing and Communication Director LECTRA; Christian Di Pilato, Direttore Prodotto 
Olimpias Benetton Group; Daniela Cattaneo, Consigliere Club IACDE Italia, Team Coordinator 
Pattern Designer Boss Casual and HUGO Shirt & Neckwear Hugo Boss; Felicia Todisco, 
Direttore Ufficio Tecnico di Produzione Falconeri Gruppo Calzedonia; Gian Mario Borney, 
Fashion, Retailing and Brand International Strategy Advisor The European House-Ambrosetti; 
Giorgio Brandazza, CEO Boglioli; Giorgio Secoli, Vice Direttore Consulenze Istituto Secoli e 
Responsabile Servizio Placement. A moderare il dibattito Barbara Nicolini head hunter 
specializzata nel settore moda, scrittrice, co-autrice del libro “Trova lavoro subito nella moda”. Ciò 
che emerso è l’importanza da parte dei giovani di comprendere il DNA e la complessità 
dell’azienda all’interno della quale andranno a lavorare perché la vera sfida del futuro in molte 
aziende sarà quella sui processi. Per tutti l’invito è quello di essere curiosi, flessibili, saper 
trasformare i sogni in modelli di business realizzabili intercettando i bisogni dei consumatori e di 
avere grande dimestichezza con le nuove tecnologie. L’evoluzione digitale e il piano “Industria 
4.0”, la nascita di nuove figure professionali e la grande evoluzione di altre con la richiesta di 
competenze sempre più specifiche, il profondo cambiamento dei paradigmi di vendita del prodotto 
Fashion, il ritorno al lavoro manuale -“artigianale“ come amiamo definirlo noi in Secoli- sono solo 
alcuni dei trend che si osservano. 
Attraverso il servizio “Placement” l’Istituto Secoli da sempre accompagna i giovani neodiplomati nel 
loro ingresso nel mercato del lavoro e li supporta poi durante tutta la carriera professionale: una 
missione attualissima a cui il contesto attuale pone costantemente nuove sfide. 
 
 
 
 
 
 
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 modellistica nel mondo. All’Istituto Secoli hanno studiato, tra gli altri, Roberto 
Rimondi di Aquilano e Rimondi, 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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