
 

 
La Scuola di Moda Vitali è una delle poche scuole di 
moda operante in Italia fin dal 1957. La didattica della Scuola di 
Moda Vitali si ispira all’insegnamento della sua fondatrice Nadia 
Vitali che ha guidato la scuola per oltre 40 anni. Oggi la scuola è 
amministrata dalla figlia Silvia che ne è anche docente, affiancata 
da ottimi collaboratori, professionisti che, grazie alla grande 
passione per il proprio lavoro, dedicano parte della propria attività 
anche alla docenza. L’obiettivo della Scuola di Moda Vitali non è 
solo quello di trasferire nozioni, ma di insegnare una professione e 
di trasmettere ai propri allievi la passione per la tradizione della 
moda italiana, da sempre sinonimo di eleganza nel mondo. 
 

COMPETENZE 
Le materie, infatti, spaziano in tutti i campi, dalla ricerca Stilistico-Commerciale, alla Modellistica, Sartoriale o Industriale, 
fino alle moderne Tecniche di Confezione, anche con l’ausilio dei più evoluti sistemi CAD 2D e 3D di  Lectra e Browzwear. 
La scuola è Partner Lectra Education Certified. La Scuola di Moda Vitali aggiorna costantemente la propria didattica con 
grande attenzione alle esigenze del mondo del lavoro, offrendo una formazione basata sulle tecniche tradizionali affiancate 
alla più moderne tecnologie digitali. 

METODO DIDATTICO 
Il nostro metodo di modellistica è unico e non prevede l’utilizzo di squadre, rapportatori e curvilinee ma solo matita, carta 
e riga, come deve essere un metodo altamente professionale. Si tratta di un metodo geometrico basato sugli assi cartesiani, 
( dritto filo e traverso filo),  sviluppato e messo a punto in oltre 60 anni di esperienza, con la collaborazione delle più 
importanti aziende di produzione di abbigliamento e con sartorie di alta moda, nelle quali lavorano numerosi studenti 
diplomati nella nostra scuola. 

INNOVAZIONE 
 
La prima scuola privata in Italia a inserire a fine 1989 il 
sistema CAD 2D nel programma formativo di modellistica 
CAD-CAM con i sistemi Lectra Systemes aggiornando 
costantemente le versioni ai nuovi applicativi per 
Windows fino alle versioni attuali di Modaris e Diamino 
Fashion per la modellistica e piazzamenti: 
 
Milos ( 1989) 
Modaris V4 
Modaris V5 
Modaris V6 Classic 
Modaris V7 Classic ed Expert 
Modaris V8 R2 e R3 Classic ed Expert ( 2020-21) 

 

https://www.scuolavitali.com/heritage-scuola-di-moda-vitali-oltre-60-anni-di-moda/
www.lectra.com
https://browzwear.com/
https://www.lectra.com/en/education/partners?start=S
https://www.scuolavitali.com/lectra-education/
https://www.scuolavitali.com/lectra-education/


 
 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 

MASTERS DI MODA 
Riservati a diplomati di scuola media superiore e/o laureati 
 

 Master in Fashion Design 
 Master in Modellistica Industriale 
 Master in Stilismo Industriale 
 Master in Fashion Engineering 

 
I Masters di Moda, offrono una preparazione completa ad alto contenuto tecnologico, il 
Figurino di Moda, la Modellistica Sartoriale, la Modellistica Industriale, la Tecnologia della 
Confezione  
 
Nel percorso didattico è compresa la specializzazione CAD con la Suite LECTRA , Modaris 
V8, Diamino Manager e Making per la Modellistica 2D, Browzwear per il Virtual Fashion 
3D e Kaledo Style e Photoshop per la parte di Fashion Design. 
 
Il programma e la frequenza intensiva dei Masters, sono indicate per chi desidera ottenere una 
preparazione completa ed ottime competenze in un solo anno scolastico.  

CORSI DI MODA 
 
 Stilista di Moda 
 Modellista 
 Fashion Design 
 
I Corsi di Moda, si prefiggono d’insegnare ai giovani diplomati quello che verrà 
effettivamente chiesto loro di sapere per inserirsi come figura professionale nelle 
aziende di progettazione e produzione di abbigliamento. 
 
Dalla ricerca Stilistica alla Modellistica Sartoriale o Industriale, fino alle moderne 
Tecniche di Confezione su tessuto.  
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  
 
I corsi di specializzazione, sono riservati a chi ha già buone 
conoscenze di modellistica, confezione su tessuto, e 
di fashion design manuale. 
 

 Modellistica CAD  
 Fashion Design CAD 
 Modellistica uomo 
 Modellistica taglie conformate 
 Modellistica Intimo -Mare 
 Modellistica Sposa e Cerimonia 
 

https://www.scuolavitali.com/corsi-e-master-di-moda/
https://www.scuolavitali.com/corsi-e-master-di-moda/stilista-di-moda/
https://www.scuolavitali.com/corsi-e-master-di-moda/corso-modellista/
https://www.scuolavitali.com/corsi-e-master-di-moda/corso-fashion-design/
https://www.scuolavitali.com/fashion-open-days-on-line/
https://www.scuolavitali.com/virtual-fashion-3d-browzwear-vstitcher-crea-solution/
https://www.scuolavitali.com/virtual-fashion-3d-browzwear-vstitcher-crea-solution/


 
TIROCINI FORMATIVI, PLACEMENT 
 
Il Placement degli studenti è molto elevato, oltre l’ 80% dei diplomati trova lavoro con la mansione desiderata, entro 1 
anno dal termine del percorso formativo.. Al termine del percorso formativo i migliori studenti hanno la possibilità di 
svolgere un periodo di tirocinio formativo extracurricolare presso prestigiose aziende di progettazione e produzione di 
abbigliamento con le quali la scuola ha instaurato storiche collaborazioni. 
 

CALZEDONIA EXCELLENCE SCOUTING 
Ferrara Maggio 2019 Yasmine Grelli, Gianpietro Campedelli ( HR Specialist Style & Product Area & Retail ) Elena Bracci 
(Modellista ) di CALZEDONIA, hanno incontrato nella sede della Scuola di Moda Vitali gli studenti di Fashion Design e 
Modellistica per raccontare il Gruppo Calzedonia, testimonianza diretta di chi riveste ad oggi un ruolo creativo o tecnico 
legato al prodotto all’interno del gruppo e le opportunità lavorative che offre, delle competenze richieste e delle 
opportunità di carriera in Italia e nel mondo, la presentazione è stata molto utile e interattiva per tutti i partecipanti che si 
preparano ad “entrare” nel mondo del lavoro. Gallery  
 
Alcune Storie di Successo nel mondo del lavoro 
Dove lavorano alcuni dei nostri Studenti  
 
CALZEDONIA (VR) 
Elisa Cirri,  Modellista Intimo 
 
INTIMISSIMI (BO) 
Anna Gatto, Modellista CAD Lectra 
 
INTIMISSIMI (BO) 
Camilla Simoncelli, Modellista  
 
EMILIO PUCCI (BO) 
Carla Pretato, Modellista e Responsabile Piazzamenti 
 
MONCLER (MI) 
Giulia Petoello, Modellista CAD Lectra 
 
ALPINESTAR (TV) 
Suelli Pilloni, Modellista  
 
GUCCI (NO) 
Lucia Gasparri, GG KRTW Coordinator Pattern Maker presso Kering 
 
AEFFE GROUP (RN) 
Elisabetta Bragaglia, Stilista 
 
MAISON M (MO) 
Maria Beatrice Bertoli, ufficio prodotto 
 
OBLIQUE CREATION ( BO) 
Caroline Cocomero, Fashion Designer 
 
MARGARITA MODA MARE (RO) 
Erika Finotello, Modellista 
 
ATELIER ZILIO (UD) 
Shelila Signor, Modellista e resp. Sala taglio 
 
LA PARISIENNE (FE) 
Ilaria Trombini, Modellista 
 
HETREGO’ (RA) 
Elisa Santagiuliana, Modellista 

 

https://www.scuolavitali.com/moda-eventi/calzedonia-talent-scouting-2019/
https://www.scuolavitali.com/storie-di-successo-scuola-di-moda/


 SCUOLA DI MODA VITALI - HERITAGE | STORIA 
 
L’unica Scuola di Moda Scuola di Moda in Italia con 
un vastissimo archivio fotografico originale della 
propria storia, dal 1957 ad oggi. 
 
 

GALLERY COMPLETA 
 

SCOPRI DI PIU’ 
 

 

VIDEO GALLERY DI SFILATE ED EVENTI  
 

                
 
Sosteniamo da sempre le creazioni dei nostri studenti con eventi e Sfilate di Moda. Pensiamo che anche iniziative di questo 
genere siano una componente importante per il nostro Made in Italy”. Link pagina dei Video 
 

GALLERY  LINK 
Per ulteriori informazioni, visita il sito www.scuolavitali.com per scoprire tutti i dettagli del programma didattico, ore 
frequenza e costi. 

Via Belriguardo, 44121 - Ferrara 
Tel. (+39) 0532 209942 
Email: info@scuolavitali.it 
www.scuolavitali.com 
 

https://www.scuolavitali.com/heritage-scuola-di-moda-vitali-oltre-60-anni-di-moda/
https://www.scuolavitali.com/heritage-scuola-di-moda-vitali-oltre-60-anni-di-moda/
https://www.scuolavitali.com/moda-eventi/
https://www.scuolavitali.com/video-gallery/
https://www.scuolavitali.com
https://www.scuolavitali.com/heritage-scuola-di-moda-vitali-oltre-60-anni-di-moda/
https://www.scuolavitali.com/moda-eventi/
https://www.scuolavitali.com

