
 

 
 
 
 
 

La digital edition del 4° anno del progetto Data la situazione sanitaria, tutte le 
iniziative saranno svolte in versione digitale mediante la piattaforma ZOOM. Il progetto di orientamento 
della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord “E’ di moda il mio futuro” viene realizzato 
anche in questo anno di grande difficoltà guardando al futuro, su cui le imprese continuano a credere e 
ad investire. 
 
 

Finalità 
• orientare i ragazzi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado verso studi tecnici o creativi legati al 

settore tessile-abbigliamento e calzaturiero 
• ristabilire una corretta informazione (dati, testimonianze) rispetto al settore e alle opportunità che 

offre ai giovani 
• rappresentare le imprese del tessile-abbigliamento e del calzaturiero nella loro realtà di luoghi di 

lavoro appetibili e ricchi di opportunità 
• dare alla comunità e alle istituzioni messaggi positivi di vitalità dei settori. 
 
 

Destinatari dell’iniziativa Ragazzi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, loro famiglie e 
neodiplomati, con focus sulle province di Prato e Pistoia. Alcuni webinar sono trasversali e di potenziale 
interesse per tutti, altri hanno una connotazione tematica o territoriale più specifica. 
 
 

Soggetti coinvolti Scuole, istituti di istruzione post-diploma, imprenditori e giovani imprenditori, 
giovani dipendenti delle imprese (testimonial), figure professionali del settore, istituzioni, mondo 
dell’informazione.  
 



CALENDARIO  
E’ possibile partecipare a singole iniziative o a più di una. Le date potrebbero subire modifiche. 
 
Iniziative per famiglie e ragazzi delle scuole SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO  
Webinar rivolti a genitori e studenti delle scuole medie inferiori (è richiesta l’iscrizione dei 
singoli interessati, durata circa 1h) 
 
• “Una scelta consapevole e senza pregiudizi. Vivere serenamente il passaggio alla scuola 

secondaria superiore” dott.ssa Monica Torsellini, psicologa 

Sabato 5 dicembre ore 10 (durata 1 ora) 
 

• “Le scuole per la filiera della moda: programmi, attività, prospettive dopo il diploma” 
Due incontri virtuali con le scuole superiori di Prato e di Pistoia: ogni scuola si presenta in 20 
minuti con interventi di docenti, testimonianze di studenti e proiezione di un video. 

• Scuole della provincia di Prato (Liceo artistico Brunelleschi, ITIS Buzzi e IP Marconi)  
sabato 12 dicembre ore 10  

• Scuole della provincia di Pistoia (Liceo artistico Petrocchi e IP Sismondi-Pacinotti) 
sabato 12 dicembre ore 11  

 
 

 
Iniziative per le scuole SECONDARIE DI SECONDO GRADO  
 Webinar rivolti a studenti delle scuole secondari superiori (è richiesta l’adesione della 
scuola/classe di appartenenza, durata circa 1h) 

 
GENNAIO 2 webinar con visite virtuali ad aziende del tessile-abbigliamento e del calzaturiero: 

presentazione di video con interventi di imprenditori e lavoratori   

martedì 19 e martedì 26 gennaio ore 10  
  
FEBBRAIO 2 webinar sulle scelte formative post-diploma e le professionalità del mondo 

della moda  

• presentazione delle scelte post-diploma in ambito moda: l’offerta formativa di MITA, 
Pin e Polimoda 
mercoledì 10 febbraio ore 10 

• il mondo del lavoro nella moda: profili professionali richiesti e opportunità  
mercoledì 17 febbraio ore 10  

 
MARZO 2 webinar sulle competenze personali e la ricerca del lavoro, con indicazioni  
  operative su come muoversi in questo ambito - a cura di GI GROUP   

• “Cercare lavoro nell’era digitale” 
mercoledì 3 marzo ore 10  

• “Le nuove skills richieste post-covid”  
mercoledì 10 marzo ore 10 

     
 
Per partecipare a ciascun webinar occorre registrarsi attraverso una email a 
modamiofuturo@confindustriatoscananord.it indicando l’iniziativa o le iniziative di interesse e 
precisando il numero dei partecipanti. A registrazione avvenuta verrà inviato il link per il collegamento 
via Zoom. 
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