D I G I TA L

DAL 26 AL 30
APRILE 2021

Le Masterclass
di ITS Machina Lonati
Partecipa alle lezioni tenute dai nostri docenti.
DURATA 1 ORA - ONLINE

LUNEDÌ

26

ore 11.00

Quando la moda fa storia: 20/01/2021
l’insediamento del 46° Presidente degli Stati Uniti d’America
Joe Biden, ma anche un racconto di stile al cospetto della prima vicepresidente donna (prima nera e prima indianaamericana) nella storia USA: Kamala Harris. In questa occasione la moda ha svolto un ruolo essenziale nel dialogo con
l’immaginario collettivo attraverso il ruolo ed il genere che ha rappresentato. Da Schiaparelli a Prada, si sono viste le
conquiste sociali, al femminile, attraverso i simboli vestimentari, l’arte e le sue icone.

Masterclass del Prof. Michele Venturini
Corso STILISTA TECNOLOGICO

MARTEDÌ

27

ore 11.00

C’è un lavoro nel mondo della moda, il tuo! 3D Fashion Designer
Il 3D Fashion Designer è la professione dell’ambito fashion più attuale del momento, una figura che diventerà sempre
più importante all’interno delle aziende di moda. Attraverso questa lezione potrai conoscere più da vicino il lavoro del
3D Fashion Designer con un nostro Docente e Professionista di settore.

Masterclass del Prof. Alberto Lovisetto
Corso 3D FASHION DESIGNER

MERCOLEDÌ

28

ore 11.00

Merchandising e buying per la sostenibilità dei fashion retail
La sostenibilità ambientale ed economica del fashion è una necessità improrogabile del nuovo scenario globale.
Merchandising e buying sono aree che impattano fortemente sull’’efficienza del fashion retail e che, se errate, causano
gravi conseguenze sul nostro pianeta. Capirne le logiche per pianificare un processo di successo, permette di diventare
retailer sostenibili per l’ambiente e per gli investitori.

Masterclass della Prof.ssa Nicoletta Bonomo
Corso FASHION RETAIL MANAGER 4.0

GIOVEDÌ

29

ore 11.30

Rhinoceros: progettazione e prototipazione 3D
Oggigiorno, per essere un progettista efficace, occorre avere a disposizione gli strumenti adeguati che aiutino
a sviluppare in breve tempo i propri progetti e a comunicarli con efficacia. Si inizia da uno schizzo, da un disegno,
da un modello fisico, oppure da una semplice idea. Verrà mostrato come grazie a Rhino sia possibile modellare con
accuratezza e precisione, per poi procedere con il rendering, l’animazione, il drafting, l’ingegnerizzazione.

Masterclass della Prof.ssa Giulia Kron Morelli
Corso PRODUCT & DESIGN MANAGER 4.0

VENERDÌ

E-Commerce: fra il commercio tradizionale e l’intelligenza artificiale

ore 11.00

Tutti oggi acquistiamo online ma spesso non conosciamo le dinamiche che regolano la customer experience e le
relazioni tra aziende e clienti. Faremo quindi un viaggio alla scoperta del mondo dell’e-commerce e nella sua evoluzione,
dalla nascita di Amazon fino ai nuovi metodi di gestione e automazione. In questo incontro si scoprirà come oggi le più
evolute piattaforme di ecommerce utilizzino l’intelligenza artificiale per adattarsi meglio ai cambiamenti delle abitudini
d’acquisto delle persone e per ottimizzare le vendite.
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Masterclass del Prof. Stefano Mastella
Corso MARKETING E COMUNICAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per partecipare scrivi a

orientamento@itsmachinalonati.it
Whatsapp 375 56 10 875

www.itsmachinalonati.it

