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I talenti del futuro
Il cuore è dove nascono e vengono 
custoditi i nostri sogni. Si sa che i sogni  
ci motivano e noi ci crediamo davvero.

Cuore

La creatività è quello che fa parlare il 
cuore con le mani. La creatività per noi 
è speciale perché aiuta a disegnare una 
realtà su misura dei nostri sogni.

Mani

Creatività

Le mani sono lo strumento che  
ci permette di entrare in contatto con  
la realtà. Ci piace tenere i piedi per terra.



Centromoda
Canossa

Immaginiamo una scuola che  
ti aiuti a realizzare i tuoi sogni
Siamo felici di rivedere l’idea di scuola, troppo spesso  
vista come una matassa di fili noiosa da sbrogliare.  
Per noi la scuola deve essere un punto di riferimento  
e di aggregazione per la vita dei giovani; per fare questo 
ideiamo iniziative che permettono agli studenti di 
scoprire e scoprirsi ogni giorno.

Indispensabile diventa per noi, 
facendolo, di farlo bene 
Con questa frase Maddalena di Canossa ci guida nel 
nostro operato quotidiano con i ragazzi. Lavorare bene non 
è solo offrire una didattica di eccellenza ma anche investire 
ogni giorno per creare una scuola di qualità che sappia 
valorizzare l’unicità di ogni studente.

La scuola che ti accompagna alla 
scoperta del mondo del tessile
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Ambienti di 
apprendimento

Le nostre aule sono disegnate per favorire una didattica 
differenziata, che si plasma sulla fisionomia del gruppo 
classe e sulle modalità didattiche dei nostri docenti. 
All’interno del CMC sono presenti alcuni luoghi informali 
per favorire la socializzazione e la collaborazione tra gli 
studenti di tutta la scuola.

CUORE, MANI, CREATIVITÀ

I nostri laboratori 
si ispirano alle aziende
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La nostra scuola si basa sul principio fondamentale 
dell’educazione vista come un mezzo per poter 
trasmettere valori e costruire una coscienza morale,  
così come voluto dalla fondatrice della nostra 
congregazione, Santa Maddalena di Canossa.

La nostra fondatrice aveva a cuore l’educazione 
delle donne vista come opportunità di vita e come 
insegnamento religioso. Nascono così nel XVII secolo  
i primi laboratori professionali femminili assieme alla 
nascita di corsi di scolarizzazione base. Agli inizi del ‘900 
l’azione educativa delle Canossiane a Trento si configura 
in due percorsi: la scuola dell’infanzia e il Centromoda 
Canossa. Quest’ultimo rimane il fulcro dell’educazione 
femminile e ha la sua sede nel convento che risale al 1200.

Metodo
Canossiano

Il vantaggio dell’educazione sta 
nella formazione del cuore.
MADDALENA DI CANOSSA
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Costruiamo i professionisti di domani attraverso una 
formazione altamente specialistica senza dimenticare 
le competenze per accedere ai percorsi universitari e 
accademici. Le nostre lezioni pratiche sono create in 
collaborazione con le aziende che condividono il nostro 
stesso approccio formativo.

Percorso 
formativo

Triennio

Qualifica di Operatore 
dell’abbigliamento e dei prodotti 
tessili per la casa 
L’operatore dell’abbigliamento, interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di produzione tessile e 
dell’abbigliamento con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/
utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività con 
competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, 
all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e 
confezionamento del prodotto.

Dopo puoi fare ancora tanto
L’ottenimento della qualifica professionale permette 
l’accesso al quarto anno per l’ottenimento del diploma  
di tecnico dell’abbigliamento o dei prodotti tessili per  
la casa. Inoltre permette l’ingresso in qualsiasi realtà 
produttiva dell’industria e artigianato con ruolo operativo 
nei processi produttivi.

120
Ore in azienda nel 3° anno

16
Ore in laboratorio alla settimanaCUORE, MANI, CREATIVITÀ

Formiamo in 5 anni i futuri 
professionisti del mondo tessile 
attraverso una formazione  
altamente specialistica

Il cammino per diventare  
operatore del mondo tessile
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Quarto Anno CUORE, MANI, CREATIVITÀ

Qualifica di Tecnico 
dell’abbigliamento
Il Tecnico dell’abbigliamento interviene con autonomia 
collaborando al presidio del processo di produzione  
di capi di abbigliamento attraverso procedure  
di miglioramento continuo, monitoraggio e valutazione 
del risultato. Possiede competenze funzionali alla 
rappresentazione grafica, modellazione, realizzazione  
e riparazione di capi di abbigliamento.

Qualifica di Tecnico dei prodotti 
tessili per la casa
Il tecnico dei prodotti tessili per la casa svolge in 
autonomia attività relative al ciclo industriale e 
artigianale di progettazione, modellazione, realizzazione, 
riparazione e confezionamento di prototipi e campionari  
di arredi tessili.

360
Ore in azienda

16
Ore in laboratorio alla settimana

Lavoriamo per portare  
le aziende in classe
La filosofia del quarto anno è di formarsi attraverso  
il contatto con il mondo del lavoro. Le lezioni si svolgono 
con la partecipazione di esperti ed imprenditori del mondo 
tessile e non solo. Il quarto anno è caratterizzato anche 
da alcuni progetti commissionati dalle aziende che si 
concretizzano all’interno della didattica.

Maturità, Accademia o lavoro?
L’ottenimento del diploma offre l’opportunità di sostenere 
l’esame di ammissione per la V C.A.P.E.S. Inoltre con 
questo diploma puoi accedere alle accademie di moda  
sul territorio nazionale.

La tappa per diventare  
tecnico del mondo tessile
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Quinta 
C.A.P.E.S.

La V C.A.P.E.S. prepara e accompagna i nostri studenti 
a sostenere uno specifico esame di stato. Questo titolo 
permette l’accesso a tutte le università ed ha la stessa 
validità e riconoscimento di quello rilasciato su tutto il 
territorio nazionale.

Una didattica che si fa in 4 per te
La didattica C.A.P.E.S. è articolata in 4 Aree di 
apprendimento: Linguistica, Storico-socio-economica, 
Matematica, Scientifica e tecnologica, Tecnico-Professionale.

Cosa farai da grande?
L’ottenimento del diploma di maturità permette l’accesso 
a tutte le accademie di moda e in qualsiasi università sul 
territorio nazionale.

198
Ore di Project Work

CUORE, MANI, CREATIVITÀ

Se ti piacciamo possiamo  
stare assieme 5 anni

Triennio

Quarto Anno

Quinta C.A.P.E.S.

Università

Accademie di moda

Mondo del lavoro

1°

2°

3°

4°

5°

Operatore dell’abbigliamento
e dei prodotti tessili per la casa

Maturità professionale

Tecnico dell’abbigliamento

Tecnico dei prodotti tessili 
per la casa

L’anno per maturare,  
in tutti i sensi
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La nostra scuola è storica e l’unica in Trentino per il 
comparto Moda, questo ci ha permesso di stringere 
rapporti virtuosi con le aziende del territorio e di aver 
selezionato le aziende che possono far crescere i nostri 
studenti lontano dalla fotocopiatrice.

Terzo anno
Lo stage del terzo anno è pensato per far vivere ai nostri 
studenti la prima esperienza di lavoro. Ci teniamo che 
questa prima volta sia speciale quindi lavoriamo per 
inserire i ragazzi all’interno di aziende che possano farli 
crescere e appassionare al settore.

Quarto anno
Lo stage del quarto anno è corposo e intensivo, infatti 
i nostri studenti si allontanano dall’aula per 360 ore 
continuative. Come per il terzo anno scegliamo aziende 
che possono aiutarli a sviluppare competenze creando  
i professionisti del futuro. Diciamo spesso che lo stage  
del quarto anno fa capire ai nostri ragazzi se hanno  
la stoffa giusta.

Esperienze 
per crescere

120
Ore in azienda  
nel 3° anno

360
Ore in azienda  
nel 4° anno

Vuoi sapere quali abbiamo 
pensato per te?

Stage
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Scambi culturali
I viaggi studio vengono proposti ai nostri studenti  
già alla fine del secondo o del terzo anno scolastico,  
con l’obiettivo di vivere le lingue, le culture del mondo  
e crescere integralmente in un mondo globalizzato.  
La forte collaborazione con ENAC e la possibilità di entrare 
in contatto con le 348 comunità Canossiane ci permette  
di attivare delle esperienze straordinarie.
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Lingue Certificazioni linguistiche
Siamo ente certificatore di Trinity College London che ci 
permette di riconoscere il livello di competenze linguistiche 
dei nostri studenti. Essere centro accreditato ci permette di 
ospitare gli esami Trinity presso la nostra sede e di offrire la 
possibilità di certificare le competenze linguistiche anche a 
candidati esterni alla nostra scuola. Inoltre in partenership 
con il British Institute di Trento siamo sede di esame per 
la certificazione Oxford Test of English.

Metodologia CLIL
Il CLIL è una metodologia che permette l’acquisizione di 
competenze in lingua straniera. Sperimentiamo questo 
approccio in diverse discipline tra cui la storia dell’arte, il 
social media marketing ma anche nelle discipline tecniche. 
Ci piace descrivere il CLIL come un intreccio, dove lingua 
e contenuti si incontrano fra loro per far capire ai nostri 
ragazzi che per fare una bella stoffa sono molto importanti 
sia la trama che l’ordito.
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Co.Hub
Abbiamo immaginato i nostri studenti come fili che  
si incontrano in unico spazio per collaborare e creare 
innovazione. Il CO.Hub è un laboratorio che lavora  
su commesse reali che provengono dal territorio.  
Il compito dei nostri studenti in questo laboratorio è  
quello di esplorare l’ignoto e offrire al cliente un prodotto 
che non si aspetta.

MINDlab
È un laboratorio specifico dedicato all’apprendimento  
di strategie e metodologie utili per lo studio. 
Questo spazio è gestito dai dei tutor esperti in grado 
di individuare la strategia di studio più adatta per ogni 
tipologia di studente.

Per noi la differenza è un valore, per questo motivo 
abbiamo una particolare attenzione verso gli studenti  
con certificazione che necessitano della costruzione  
di percorsi personalizzati cuciti sui loro bisogni.  
Questi percorsi prevedono dei momenti in piccolo gruppo 
e in aula senza dimenticare l’esperienza professionale in 
cooperative o aziende del territorio.

Laboratori 
condivisi

Percorsi 
TaylorED
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Un counsellor dedicato a te
Se i nostri studenti non hanno idee è perché probabilmente 
manca un bilancio di competenze e un presa di 
consapevolezza delle proprie aspirazioni. Per questo motivo 
abbiamo attivato uno sportello counselling individuale per 
parlare con orientatori esperti e farsi aiutare nelle scelte.

Le accademie sono il percorso 
giusto per te?
Perché non chiederlo direttamente a loro con CMC 
Academy? Fare chiarezza sulle accademie è utile per 
capire come dare continuità alla tua carriera anche 
dopo il percorso Centromoda.

Orientamento
Il modo per non perdere  
la bussola

Come scegliere l’università giusta?
Noi non parliamo delle università, le facciamo incontrare 
ai nostri studenti. CMC University è un momento ad hoc 
dove vengono invitate nella nostra scuola le università più 
importanti del territorio nazionale.

Vuoi entrare nel mondo del lavoro?
Perché no? Le aziende sono alla continua ricerca di 
giovani con idee e voglia di mettersi in gioco. Il CMC Work 
è un evento che fa incontrare i nostri studenti con il mondo 
del lavoro e con gli imprenditori.
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Storie  
di successo

Il tuo successo conta! Scopri 
come ti aiutiamo a raggiungerlo

CUORE, MANI, CREATIVITÀ

“Grazie al CMC ho avuto la possibilità di prendere 
la maturità. Dopo mi sono specializzata attraverso 
un corso annuale a Verona. Da 10 anni collaboro 
con mia mamma nell’atelier Creazione di Moda a 
Rovereto lavorando su prodotti artigianali, su misura 
e a delle piccole capsule collection”.

Arianna Parisi
TITOLARE DI ATELIER

“Ho studiato a Los Angeles presso il Santa Monica 
College, dove ho migliorato l’aspetto linguistico e 
approfondito il marketing della moda. In seguito ho 
seguito il Master in Collection Design al Polimoda 
di Firenze. Ora lavoro come Fashion Designer e 
modellista CAD per importanti brand di lusso e come 
insegnante in un istituto di Trento”.

Elisa Malachin
INSEGNATE, FASHION DESIGNER E MODELLISTA CAD

“Ho lavorato per due anni in una azienda di Londra 
nella quale avevo fatto uno stage durante il quarto 
anno. Attualmente collaboro con alcune aziende 
del Veronese per le quali mi occupo di figurini e 
abbellimento di abiti da ballo e da sala”.

Gloriana Orben
PROFESSIONISTA
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Addetto alla cucitura - Textile Designer 
- Disegnatore tecnico - Addetto alla 
pianificazione della produzione - Product 
Life-Cycle Manager - Stylist - Product 
manager - Visual merchandiser - Fashion 
Communicator - Modellista

I talenti  
del futuro 

Il settore del tessile, moda e accessori si sta espandendo 
sempre di più: nel periodo 2022-2026 avrà bisogno 
di decine di migliaia di giovani talenti da inserire nelle 
aziende. Le stime parlano di una previsione tra le 63.000 
e 94.000 assunzioni. Sono oltre 40 le tipologie di profili 
ricercati che spaziano dalle professioni più tradizionali, a 
quelle legate al digital, fino a figure più verticali sul tema 
della sostenibilità.*

Quale sarà la tua professione?

CUORE, MANI, CREATIVITÀ

* Fonte: La moda cerca talenti: entro il 2026 oltre 90 mila  
assunzioni. Al via i Fashion Talent Days, Quotidiano L’Arena, 2022
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Centro di Formazione Professionale
Parte della rete internazionale delle

Istituzione Formativa Paritaria
Contratto di servizio con

Via Grazioli, 2 - 38122 Trento
didattica@centromoda.tn.it  |  0461 260454

www.centromoda.tn.it

Seguici su


