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Istituto Modartech è un centro di Alta Formazione accademica e 
professionalizzante nei settori Moda e Comunicazione, autorizzato dal MIUR 
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al rilascio di diplomi 
accademici, equipollenti alla Laurea Breve, nell’ambito del comparto AFAM - 
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. L’offerta formativa prevede 
inoltre corsi con qualifiche legalmente riconosciute a livello europeo, con 
un’ampia proposta didattica.

Una formazione completa e un approccio laboratoriale che ha come punto di forza un 
corpo docente proveniente dal sistema accademico e aziendale, un dialogo continuo con 
le principali realtà professionali e un confronto costante con il mondo del lavoro, la sua 
progettualità, tempi e metodi.
Le soluzioni formative e le attività didattiche sono tagliate sui profili più richiesti dal mercato, 
ponendo al centro la passione, le attitudini e la crescita di ciascun studente.

La creatività e il talento vengono coltivati e guidati in un contesto artistico e culturale 
che permette di muoversi nella contemporaneità, acquisendo competenze disciplinari 
strategiche e professionali, vivendo un’esperienza formativa unica.

Una visione globale 
ed interdisciplinare, 
orientata alla ricerca, 
sperimentazione e 
progettualità.



Istituto Modartech rappresenta una realtà di riconosciuta 
eccellenza nel panorama universitario nazionale.
La collaborazione con istituzioni, imprese, associazioni di 
categoria, eccellenze del territorio - l’Istituto di BioRobotica 
della Scuola Superiore Sant’Anna, la Fondazione Piaggio, la 
Biblioteca G. Gronchi - ha portato alla creazione di un Centro 
Diffuso di Formazione per le Discipline Creative a 
Pontedera, punto di riferimento nell’ambito del design, della 
cultura, dell’innovazione e della ricerca. Partnership anche 
con realtà nazionali ed internazionali: Istituto Modartech fa 
parte dei principali network che comprendono le 20 realtà 
italiane e i 30 istituti nel mondo più prestigiosi nell’ambito 
della formazione in fashion e design.



Creatività e Tecnica

Visione multidisciplinare

Didattica laboratoriale

Artigianalità e Tecnologia 

Innovazione e Sostenibilità

Una formazione culturale artistica 
e specialistica all’avanguardia.

Dove la visione diventa progetto, 
in un percorso di esperienze, 

confronto e dialogo creativo con il 
mondo del lavoro.



Classi a numero chiuso per favorire la massima interazione, confronto ed esperienza, 

valorizzando la passione, le attitudini e le caratteristiche di ciascun studente.

Corpo docente proveniente dal sistema accademico e aziendale con esperienza 

pluriennale e certificati da Modartech per una formazione rispondente  alle richieste 

del mondo del lavoro.

Spazi e strutture professionali: laboratori, archivio tessuti-pellami-calzature, tech 

area, biblioteca, auditorium, spazio sfilate ed esposizioni.

Tecnologie e software di ultima generazione adottate in ambito professionale applicate 

ai settori di specializzazione, per acquisire competenze specialistiche spendibili in un 

concreto contesto lavorativo.

Meeting e workshop con la testimonianza dai protagonisti del mercato, oltre a visite 

guidate a fiere, mostre internazionali, musei e aziende.

Network di centinaia di aziende di settore che collaborano alla didattica e alla 

formazione con cui attivare stage, tirocini formativi, progetti creativi.

Eventi, concorsi internazionali, sfilate per la promozione della creatività e dei lavori 

degli studenti, oltre a Career Day dedicati all’incontro con le aziende per portare gli 

allievi verso sbocchi professionali specifici e concreti.

Stage a completamento del percorso formativo e delle competenze acquisite durante il 

corso. Una full immersion nel vivo dei processi creativi e produttivi, a stretto contatto con 

professionisti del settore in Italia e all’estero.

Rilascio di Diplomi Accademici equipollenti alla Laurea Breve, Qualifiche Riconosciute a 

livello europeo, Attestati di certificazione professionale.

JOB PLACEMENT - servizio permanente per l’occupazione lavorativa  che incrocia 

le richieste di profili delle  aziende di settore  con le competenze di  studenti ed ex 

studenti formati dall’Istituto (per i corsi di durata almeno annuale).

BORSE DI STUDIO - programma di borse di studio a sostegno della formazione 

per premiare la passione e la determinazione dei giovani talenti verso le discipline 

artistiche e creative (assegnate su base meritocratica).
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Il forte legame con un network di oltre 500 aziende e un comitato tecnico scientifico 
composto dai massimi esperti in ambito moda e comunicazione permettono all’Istituto 
Modartech di strutturare e aggiornare i corsi di formazione in funzione delle esigenze 
del mercato, rispondendo alle richieste di specializzazione e anticipando i fabbisogni 
professionali delle imprese stesse.

Gli stage in azienda e le attività di job placement portano a 
risultati pari all’ 87% di studenti che trovano occupazione 
al termine del percorso formativo.

Armani

Benetton

Calvin Klein

Dolce & Gabbana

Ermanno Scervino

Etro

Fendi

Rai

Valentino

Kartell

Piaggio Group

Gucci

H&M

Ikea

Max Mara
Emilo Pucci

Roberto Cavalli
Roy Roger’s

Antonio Marras

Stefanel

Stone Island

Versace

Diesel

Liu Jo

Ermenegildo Zegna

Vespa

Cimbali

Olivetti

Moncler

Patrizia Pepe

Prada

Ferragamo



experience
Student



Un’esperienza formativa totalizzante, coinvolgente, impegnativa che mi 
ha portato a realizzare la collezione “The New Existance”.
Un lavoro con tanta fatica, tante risate, tanti sforzi però una soddisfazione 
immensa. Pronta a ricominciare verso nuovi traguardi.
Laura Stellato - Designer A|X Armani Exchance

La voglia di fare attività progettuali e pratiche oltre la teoria, mi ha portato 
a scegliere Modartech. Le lezioni vengono tenute da professionisti che 
insegnano il proprio mestiere con passione e trasmettono voglia di 
imparare ogni giorno cose diverse. Questo mi ha permesso di “buttarmi” 
in esperienze nuove per inseguire la mia passione.
Francesca Vitrano - Graphic Designer Phi Yacths

Ho iniziato per gioco a lavorare i tessuti, a creare piccoli capi e con 
il tempo ho capito che non avrei potuto dedicarmi ad altro nella vita. 
Per me Modartech è stata una grande opportunità di crescita che mi 
ha portato a conoscere l’intero processo produttivo e le professioni del 
fashion system, avviandomi verso la creazione del prodotto fashion.
Sara Piangatelli, Sviluppo Prodotto, Valentino

Concorso nazionale Poste Italiane per l’adozione delle nuove divise di 
oltre 36.000 portalettere. 
“È stato difficile, ho messo tantissimo impegno supportata dai miei 
docenti. È un’emozione enorme sapere che in tutta Italia i portalettere 
saranno vestiti con la divisa che ho disegnato io”
Beatrice Bazzano - Designer vincitrice contest #Postestyle

Mi sono avvicinato al mondo aziendale e manageriale, con un forte 
interesse nei confronti del marketing, una vera e propria passione, ispirata 
da un senso di ammirazione verso questo mondo. Così è iniziata la mia 
ricerca ed analisi di quelli che sono i diversi istituti formativi, ricerca che 
mi ha portato a scegliere Istituto Modartech, scelta che assolutamente 
e continuamente rifarei.
Federico Luci - Founder Tag Communication



formativa
Offerta

Corsi
Post Diploma

Corsi Master

Corsi
Estivi

Alta formazione accademica e professionalizzante

Fashion Design

Communication Design

Fashion Design Job Master

Footwear and Bag Design Job Master

Creazione e sviluppo 
della tua collezione moda

Fashion Design e Modellistica

Shoe Design e Modellistica

Graphic & Fashion Promotion

Formazione creativa e laboratoriale



Corsi
Professionali
Competenze tecniche e pratiche

Corsi Brevi
Aggiornamenti e programmi tematici

Fashion CAD

CAD Calzatura

Sartoria Base

Grafica pubblicitaria &
Social Media Marketing

Web & Graphic Design

Modellista CAD Abbigliamento

Modellista CAD Calzatura

Modellista CAD Borse e Pelletteria

Modellistica e Alta sartoria



Fashion Design
Ricerca stilistica  |  Sviluppo prodotto  |  Total look

Diploma Accademico di Primo Livello - 3 anni con stage
Il percorso di studi per il conseguimento del diploma Accademico di Primo Livello in Fashion Design, titolo 
di studio equipollente alla Laurea Breve e allineato agli standard universitari internazionali.
Una formazione culturale artistica e specialistica all’avanguardia del moderno fashion designer, per acquisire 
competenze disciplinari, metodologiche e progettuali. Nel corso dei tre anni vengono affrontati tutti gli aspetti 
della professione, dalla ricerca tendenze fino allo sviluppo di vere e proprie collezioni moda di abbigliamento, 
calzature ed accessori, acquisendo le conoscenze, le competenze e le tecniche necessarie per muoversi 
nella contemporaneità e tradurre la propria creatività e il proprio stile in prodotti reali.

Requisiti di accesso: Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Titolo rilasciato: Diploma Accademico di I° Livello in Fashion Design, equipollente alla Laurea Breve (180 cfa)

Corsi Post Diploma



Lo studente può personalizzare il proprio percorso di studi scegliendo alcune aree di 
approfondimento sulla base delle proprie attitudini e obiettivi.
Materie a scelta, progetti specifici, attività laboratoriali, stage e tesi finale vengono personalizzati nel piano 
di studi per acquisire competenze strategiche e specialistiche nell’ambito del fashion system.

> Fashion Design - Design di abbigliamento  
> Fashion Technology - Modellistica CAD Abbigliamento 
> Accessories Design - Design di calzature ed accessori

PIANO DI STUDI - AREE DI POTENZIAMENTO:



Communication Design
Strategie visive  |  Grafica digitale  |  Fashion

Qualifica legalmente riconosciuta a livello Europeo - 3 anni con stage
Il percorso di studi per sviluppare competenze visive, digitali e creative.
Dai meccanismi comunicativi ai più innovativi strumenti di grafica, web design e marketing, per la 
formazione di un professionista creativo ed originale, con competenze tecniche unite ad una sensibilità 
estetica al passo con la cultura del nostro tempo. Focus sul mondo fashion per influenzare ogni ambito 
e definire strategie con un approccio innovativo per far crescere aziende, promuovere prodotti e servizi 
con una comunicazione di grande impatto, efficace, emozionale e persuasiva.

Requisiti di accesso: Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Titolo rilasciato: Qualifica legalmente riconosciuta a livello Europeo (Standard EQF, livello 5)

Corsi Post Diploma



Lo studente può personalizzare il proprio percorso di studi scegliendo alcune aree di 
approfondimento sulla base delle proprie attitudini e obiettivi.
Materie a scelta, progetti specifici, attività laboratoriali, stage e tesi finale vengono personalizzati nel 
piano di studi per acquisire competenze strategiche e specialistiche nell’ambito delle professioni 
creative della comunicazione.

> Graphic design - Grafica pubblicitaria  
> Web Design - Digital & new media 
> Fashion Communication - Comunicazione di Moda

PIANO DI STUDI - AREE DI POTENZIAMENTO:



Progetti innovativi per la creazione, lo sviluppo e la presentazione professionale di una collezione 
moda, dalla composizione stilistica alla progettazione, dalla campagna di comunicazione fino al lancio 
sul mercato dei nuovi prodotti. Il percorso unisce all’alta formazione strategica e creativa specifiche 
consulenze e collaborazioni, per sviluppare al massimo il proprio potenziale di designer ed affermarsi con 
ruoli strategici nel fashion system.

Fashion Design Job Master / 9 mesi con stage
AREA ABBIGLIAMENTO

Footwear and Bag Design Job Master / 9 mesi con stage
AREA CALZATURA, BORSE, ACCESSORI

Corsi Master



Web & Graphic Design / 1 anno con stage
Il corso permette di acquisire competenze tecniche per la progettazione completa di campagne 
promozionali web, con tutti gli strumenti più innovativi per comunicare aziende, marchi, prodotti o servizi 
attraverso siti internet, social media, mobile, video.
Corso con Qualifica legalmente riconosciuta a livello Europeo (Standard EQF, livello 4)

Modellista CAD Abbigliamento / 1 anno con stage
Il corso ha come obiettivo la formazione del Modellista CAD Abbigliamento, in grado di trasformare 
in prodotti le idee stilistiche, partendo dalle tecniche di realizzazione del cartamodello e acquisendo 
competenze CAD (Lectra), per la progettazione e produzione industriale di collezioni.
Corso con Qualifica legalmente riconosciuta a livello Europeo (Standard EQF, livello 4

Modellista CAD Calzatura / 9 mesi con stage
Il corso per la formazione di una figura professionale di alto profilo tecnico. Per acquisire competenze 
specialistiche, dalla progettazione alla realizzazione del modello con tecniche tradizionali e attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie CAD più moderne.
Stage in azienda - opzione facoltativa

Modellista CAD Borse e Pelletteria / 9 mesi con stage
Il corso per la formazione di una figura specialistica che opera nella fase della modellistica e prototipazione. 
Per acquisire competenze specialistiche dalla progettazione alla realizzazione del modello di borse e 
articoli di piccola pelletteria, adottando sia tecniche tradizionali sia software professionali CAD.
Stage in azienda - opzione facoltativa

Modellistica e Alta sartoria / 1 anno con stage
Il corso più completo per apprendere le tecniche artigianali dell’Alta Sartoria.
Assecondare la propria creatività, sviluppare un proprio stile e realizzare capi unici, acquisendo le 
competenze avanzate di sartoria artigianale e le basi della modellistica d’abbigliamento.
Stage in azienda - opzione facoltativa

L’ISTITUTO MODARTECH È UN’AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA 
REGIONE TOSCANA, CERTIFICATA IN QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015  

Corsi Professionali



Corsi Brevi

Grafica pubblicitaria & Social Media Marketing / 3 mesi
Corso per acquisire le tecniche basilari per la progettazione di materiali e supporti grafici cartacei, 
utilizzando i principali software. Approfondendo i fondamenti per la diffusione dei materiali di 
comunicazione aziendale nell’ambito dei social network, con il loro utilizzo professionale e l’adozione 
dei più diffusi strumenti web social.

Fashion CAD / 2 mesi
Corso specialistico, ideale per chi ha già competenze di modellistica, per la formazione di una figura 
professionale in grado di utilizzare le tecnologie CAD per la gestione dei modelli, sia realizzati su carta e 
successivamente digitalizzati, sia creati direttamente in digitale attingendo dall’archivio di un’azienda. Il corso 
è basato sulle tecnologie e gli strumenti più avanzati applicati al settore moda (suite professionale Lectra).

CAD Calzatura / 2 mesi
Corso specialistico, ideale per chi ha già competenze di modellistica, per la formazione di operatori CAD. Il 
corso permette di acquisire la specializzazione nell’utilizzo del software per la creazione, lo sviluppo e la 
trasformazione di modelli di calzatura (suite professionale Romans CAD).

Sartoria Base / 4 mesi
Corso di sartoria artigianale per iniziare ad apprendere le tecniche fondamentali e le competenze base 
di sartoria e taglio per la realizzazione di prodotti d’abbigliamento. Il corso affronta il processo completo 
di creazione di capi semplici, dalla lettura del figurino fino alla confezione di un capo finito.



Corsi nel mese di luglio per acquisire le competenze basilari delle discipline più creative della moda e 
comunicazione, accrescendo il proprio bagaglio culturale e professionale in un contesto internazionale. 
Lezioni laboratoriali e visite guidate a realtà rappresentative del Made in Italy.

Fashion Design e Modellistica / 2 settimane
AREA ABBIGLIAMENTO

Shoe Design e Modellistica / 2 settimane
AREA CALZATURA

Graphic & Fashion Promotion / 2 settimane
AREA GRAPHIC DESIGN

Corsi Estivi

Corsi Personalizzati

Istituto Modartech propone corsi rivolti a coloro che necessitano di una formazione su misura per specifiche 
necessità formative e obiettivi professionali. Con la possibilità di definire ogni aspetto, con docenti, 
attrezzature e spazi dedicati, creazione di programmi didattici mirati e flessibilità nell’organizzazione 
delle lezioni. I corsi personalizzati prevedono un approccio consulenziale alle competenze necessarie 
per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.
Corso formativo individuale



Toscananel cuore della

Una scuola d’eccellenza

Istituto Modartech si trova a Pontedera, negli spazi industriali 
Piaggio, dove nasce la Vespa e il design Made in Italy. 

Situato tra i centri di Firenze e Pisa, Modartech è inserito 
in un contesto di innovazione, cultura e design, dove si 
concentrano distretti altamente specializzati.
Per la sua unicità rappresenta un polo di forte attrazione per 
aziende, designer e studenti da tutto il mondo.

LUCCA

FIRENZE

SIENA

EMPOLI

PONTEDERA

PISA

LIVORNO





Viale R. Piaggio, 7 - 56025 - Pontedera (PI) - T +39.0587 58458
info@modartech.com - www.modartech.com


