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LE PROFESSIONI DELLA MODA, UNA SCELTA PER IL 

FUTURO  

IL 22 GENNAIO ALLE 17 UN INCONTRO DI ORIENTAMENTO PER 

I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE  CON LE SCUOLE DEL 

TERRITORIO E LE IMPRESE ORGANIZZATO DA FASHION VALLEY  
 

Lavorare nella moda, in un territorio che ha una spiccata predilezione per 
questo settore, può dare grandi possibilità di crescita. Lo pensano le aziende 
che aderiscono a Fashion Valley e per questo il 22 gennaio alle ore 17 è stato 
promosso un incontro di orientamento alle professioni della moda che si 
svolgerà nell’auditorium della Camera di Commercio di Prato.  

“La moda ha necessità di figure impegnate lungo tutta la filiera, non solo sul 
versante creativo, ma anche di tecnici da impegnare nel settore del tessile e 
delle confezioni: questo incontro nasce per presentare le possibilità di 
formazione nel settore che possono essere colte sul nostro territorio- 
commenta Luca Giusti, presidente della Camera di Commercio di Prato – 
Anche se il tessile ha subito un dimagrimento, il comparto moda rappresenta 
comunque un’occasione di crescita interessante per i ragazzi, è importante far 
loro conoscere queste opportunità”. 

L’incontro si rivolge agli studenti delle scuole medie inferiori che proprio in 
queste settimane devono fare la loro scelta per le superiori, ma in realtà è 
aperto a tutti coloro che sono interessati a questo settore. Saranno presenti i 
dirigenti scolastici del Buzzi, del Marconi e dell’Istituto d’arte di Montemurlo per 
illustrare la loro offerta. Poi saranno presenti anche il Polimoda e il MITA di 
Scandicci per parlare della formazione in questo settore. Infine anche le scuole 
di moda Oltremari, Pecini Mara e Angela Vaggi Tei saranno presenti con un loro 
desk informativo.  

Sul versante delle imprese, illustreranno le proprie necessità sul versante delle 
possibilità di impiego all’interno del settore, i tre responsabili delle associazioni 
di categoria della Fashion Valley: Paolo Crocetta, presidente maglifici e 
confezioni UIP; Francesco Viti, presidente Cna Federmoda Prato; Paolo Nardi, 
presidente confezioni e maglieria di Confartigianato. Aprirà l’incontro il 
presidente della Commercio di Prato Luca Giusti. 

La partecipazione è libera.  
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