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Comunicare or not comunicare?
That is the question!

L’arte del comunicare non è cosa banale: parole, gesti, emozioni, postura e tanto altro. Che gran confusione sapere gestire tutti 
questi elementi! E quindi, che fare? Semplice, imparare alcuni trucchi e saggi consigli per iniziare a poter governare la capacità di 
esprimersi di fronte a diverse tipologie di interlocutori. Dalla mamma, alla nonna, dal docente, al boss. Impara con noi, 60 minuti 
per indossare le vesti di un abile comunicatore! Incontro con Stefania Belussi di Project Group.

> Mercoledì 25 Novembre 2020 dalle 10.15 alle 11.15

Marketing, Fashion, Design & Retail: 
il tuo futuro inizia in ITS Machina Lonati. IT’S Work.
Incontra lo staff di ITS Machina Lonati e raccogli tutte le informazioni sui corsi offerti: Stilista Tecnologico, 3D Fashion Designer, 
Fashion &Retail Manager 4.0, Product & Design Manager 4.0, Marketing e comunicazione per l’internazionalizzazione. Due anni di 
formazione per gettare le basi del tuo futuro formativo e professionale. 
ITS Machina Lonati, IT’S Work!

> Mercoledì 25 Novembre 2020 dalle 15.30 alle 16.30
> Giovedì  26 Novembre 2020 dalle 10.15 alle 11.15
> Venerdì 27 Novembre 2020 dalle 15.30 alle 16.30

ITS istruzioni per l’uso: il Webinar per i Docenti 
che vogliono conoscere la struttura degli ITS e i corsi di Machina Lonati, 
per un supporto attivo alla scelta degli studenti.  
Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) offrono percorsi post-diploma di Alta Formazione della durata di due anni, alternativi all’università. 
Una valida scelta per gli studenti che desiderano specializzarsi con un percorso dinamico, concreto e collegato al mondo del 
lavoro. La Direzione di ITS Machina Lonati incontra i Docenti degli Istituti Superiori, accompagnandoli alla scoperta dei cinque 
corsi offerti e fornendo loro le informazioni necessarie per supportare i propri studenti nella scelta del percorso di studi.

> Giovedì  26 Novembre 2020 dalle 15.30 alle 16.30

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 questo webinar potrai conoscere più da vicino il lavoro del 3D Fashion Designer: a 
raccontare la professione Alberto Lovisetto, che ricopre questo ruolo in Moncler ed è docente di CLO3D in ITS Machina Lonati, ed 
una ex studentessa che porterà la sua esperienza sia di studio che lavorativa.

> Venerdì 27 Novembre 2020 dalle 10.15 alle 11.15
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