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SPECIALIZZAZIONE

MODELLISTA 

CAD

MILANO

40 ORE  

 - Studio propedeutico individuale

 - 40 ore Full Immersion

 - Project Work

 

MAX 18 PARTECIPANTI

 - Realizzazione video CV

 - Divulgazione del CV ad aziende di settore 

ATTESTATI

 - Attestato di Frequenza fase d’ aula

 - Attestato di Project Work
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Il Corso di specializzazione IDI in Modellista CAD ha 

come obiettivo quello di formare gli allievi nell’u-

tilizzo di tecnologie CAD per realizzare e gestire 

modelli. Il Modellista CAD sarà specializzato nella 

realizzazione di capi di moda, avvalendosi degli 

strumenti più innovativi nell’ambito tecnologico e 

digitale. Quella del Modellista CAD è una figura pro-

fessionale fondamentale all’interno del mondo della 

moda, perchè è proprio il Modellista a permettere 

che l’idea creativa possa trasformarsi in un prodotto 

finito, soprattutto all’interno delle grande aziende 
di moda. Il Modellista CAD è un professionista al-

tamente qualificato che sa come avvalersi di stru-

menti e tecniche per la realizzazione di un capo di 

abbigliamento che risponda perfettamente all’idea 

creativa da cui ha preso vita e ha le competenze 

per produrre una collezione di moda avvalendo-

si di un processo industriale. Egli è infatti in grado 

di interpretare il figurino del fashion designer e di 
trasformarlo in prodotto finito, attraverso abilità e 
competenze tecniche. Il Corso di specializzazione 

IDI in MODELLISTA CAD è un luogo in cui teoria e 

la pratica laboratoriale si incontrano, per fornire 

allo studente conoscenza del tema, metodologie e 

strumenti di realizzazione, in un contesto privilegia-

to – quello milanese – in cui le nuove tendenze si in-

contrano con l’artigianalità del made in Italy. Il Mo-

dellista CAD in uscita dal Corso di specializzazione 

IDI sarà un professionista dotato di questi strumenti 

e avrà maturato nuove competenze per sviluppare 

una figura professionale più competitiva di quelle 
tradizionali. Avrà padronanza degli strumenti e delle 

tecniche per la realizzazione di un prodotto finito 
di moda che rispecchi l’identità del brand. Avrà la 

capacità di dialogare con tutti gli altri attori del pro-

cesso di moda.

PECULIARITÀ DEL CORSO

SPECIALIZZAZIONE

Modellista CAD
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Conoscenza del figurino e del cartamodello
Industrializzazione del processo di produzione

CAD CAM E SUITE LECTA: modaris e diamino

Digitalizzazione del modello

Trasformazione di modelli esistenti in cad

Realizzazione di cartamodelli in cad

Sviluppo del cartamodello

Il processo produttivo

Esercitazioni

Il Modellista CAD può puntare alla realizzazione di un proprio brand o ad un 

impiego in aziende di moda come modellista all’interno di laboratori sartoriali, 

reparti modellistici, confezioni di abbigliamento. Può inoltre proporsi come 

Operatore CAD sempre all’interno di aziende di moda.

PROGRAMMA FORMATIVO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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