MODARIS LECTRA
Le fasi di progettazione e di realizzazione dei modelli avvengono grazie al software Modaris, creato appositamente per le
aziende di moda è diventato uno dei programmi più diffusi in questo settore. Con un ampio set di possibili soluzioni per la
progettazione di modelli, il software facilita di gran lunga il lavoro di professionisti del settore.

LA STRUTTURA DEL CORSO
Il corso permette di apprendere le giuste tecniche di utilizzo del software per svolgere al meglio la progettazione e la
creazione dei capi garantendo, per quanto riguarda gli stessi, la perfezione del taglio del tessuto e dello sviluppo delle
taglie degli stessi capi, la riduzione del ciclo di sviluppo dei prodotti e assicurando una migliore comunicazione a livello
aziendale.
Le soluzioni che vengono proposte, quindi, tengono in conto diverse variabili quali il tipo di attività da eseguire, il livello di
esperienza dell’utente e i requisiti personali per quanto riguarda la produttività. Tutto questo permette agli addetti ai lavori
di affrontare con facilità e abilità le sfide che tale lavoro comporta giornalmente.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso, verrà rilasciato all’allievo, un attestato di partecipazione.

DOCENTI
Gli insegnanti scelti da Istituti Verona, sono professionisti e specialisti del settore. Grazie, quindi, ad una scelta accurata,
l’allievo ha la possibilità di stare a contatto con coloro che ogni giorno svolgono la loro normale attività nel settore,
apprendendo così non solo da mere figure didattiche.
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PROGRAMMA CORSO MODARIS LECTRA – ore 42 o 84

•

Introduzione programma modaris.

•

Spiegazione menu degli strumenti.

•

Simulazione, digitalizzazione e registrazione dei cartamodelli.

•

Strumenti di creazione e trasformazione dei modelli a video.

•

Industrializzazione dei modelli.

•

Creazione delle tabelle taglia e varianti modello.

•

Sviluppi.

Orario lezioni
Lunedì: 20.00-23.00
Se sei interessato, ti invitiamo a visitare la Scuola e a fare 1 lezione di prova (gratuita e senza impegno) per
meglio comprendere il tipo d’insegnamento previo appuntamento.
Su richiesta si fanno corsi individuali e personalizzati.
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