
 
PROGRAMMA 
 

Venerdì 13 ottobre ore 12 
Sottoscrizione del protocollo fra Confindustria Toscana Nord e scuole tecniche di settore per l’impegno dell’associazione a favore dell’orientamento, dell’alternanza scuola/lavoro, 
della collaborazione per la definizione dei programmi scolastici. Presentazione del video "E' di moda il mio futuro". 
Dove Confindustria Toscana Nord sede di Prato 
Chi interessa Organi di informazione 
Come si può partecipare  Vengono invitati tutti i media abituali interlocutori di Confindustria Toscana Nord. Per informazioni e richieste di inserimento nella mailing list: 

ufficiostampa@confindustriatoscananord.it  
 

Sabato 14 ottobre ore 10-12:30 
La scelta della scuola secondaria di 2° grado. Programma: 

 "Una scelta consapevole: vivere serenamente il passaggio alla scuola secondaria superiore", dottoressa Monica Torsellini, psicologa 
 "Le scuole per il tessile-abbigliamento: programmi, attività, prospettive dopo il diploma", rappresentanti di ITIS Buzzi e Liceo artistico Brunelleschi 
 "Cosa studio, com'è la mia scuola", testimonianze di alcuni studenti di ITIS Buzzi e Liceo artistico Brunelleschi 
 Proiezione del video "E' di moda il mio futuro" 

Dove Confindustria Toscana Nord sede di Prato 
Chi interessa Ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado e loro famiglie 
Come si può partecipare  E’ necessaria la preiscrizione all'indirizzo modamiofuturo@confindustriatoscananord.it con l'indicazione del nome, del numero  
 dei partecipanti e un recapito telefonico. In assenza di preiscrizione l'accesso all'incontro non è garantito. 
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Lunedì 16 ottobre ore 9:30-12:30 
Le professioni del tessile-abbigliamento. Programma: 

 "Il tessile-abbigliamento nel distretto pratese: dati, informazioni, opportunità di lavoro", Centro Studi Confindustria Toscana Nord 
 Proiezione del video "E' di moda il mio futuro" 
 "Gli imprenditori e i giovani", testimonianze di Gaia Gualtieri e Giovanni Gramigni 
 "Le scelte formative dopo il diploma: i canali e i corsi per prepararsi al settore moda", rappresentanti di ITS, PIN, Università degli Studi di Firenze, Polimoda  
 Introduzione alle visite aziendali e alla sezione "Io e l'industria della moda" del concorso abbinato a "E' di moda il mio futuro" 
 Occasioni informali di incontro con imprenditori 

Dove Confindustria Toscana Nord sede di Prato 
Chi interessa Ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado 
Come si può partecipare  Sono invitate ad aderire le scuole secondarie di 2° grado. L'interesse per la partecipazione (con ammissione secondo l'ordine di ricevimento della 

segnalazione) va espresso a modamiofuturo@confindustriatoscananord.it 
 

Martedì 17 ottobre ore 9:30-12:30 
Visite aziendali dei ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado. 
Dove Aziende del tessile-abbigliamento del distretto pratese 
Chi interessa Ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado 
Come si può partecipare  Sono invitate ad aderire le scuole secondarie di 2° grado. L'interesse per la partecipazione (con ammissione secondo l'ordine  
 di ricevimento della segnalazione) va espresso a modamiofuturo@confindustriatoscananord.it  
 

Mercoledì 18 ottobre ore 9-13 
Laboratori collegati alla sezione "La mia T-shirt creativa" del concorso “E’ di moda il mio futuro”. 
Dove Museo del tessuto 
Chi interessa Ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado 
Come si può partecipare  Sono invitate ad aderire le scuole secondarie di 1° grado. L'interesse per la partecipazione (con ammissione secondo l'ordine  
 di ricevimento della segnalazione) va espresso a modamiofuturo@confindustriatoscananord.it 
 

Giovedì 19 ottobre ore 12 
Conclusione dell'iniziativa con la presentazione del video "E' di moda il futuro dei giovani" e premiazione delle due sezioni “La mia T-shirt creativa"  e "Io e l'industria della moda" del 
concorso “E’ di moda il mio futuro”. 
Dove  Confindustria Toscana Nord sede di Prato 
Chi interessa  Organi di informazione 
Come si può partecipare   Vengono invitati tutti i media abituali interlocutori di Confindustria Toscana Nord. Per informazioni e richieste di inserimento  
  nella mailing list: ufficiostampa@confindustriatoscananord.it  
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