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Presentazione  
 

Masoni consulting è un Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana (n. OF0073) e 
Accreditata presso vari Fondi Interprofessionali per la formazione continua. 
È un’azienda, tra le prime in Italia, con Sistema di Gestione per la formazione "non formale" 
certificato ISO 21001 da ICB Quality. 
Ha ottenuto la certificazione ISO 9001 – Sistema di gestione per la qualità da Bureau Veritas per 
l'erogazione dei servizi di consulenza e formazione settori EA 35 e 37 e da sempre presente in tutti 
i contesti in cui le aziende con cui collaboriamo operano, sia: a livello locale che regionale e 
nazionale. 
 

Descrizione 
 
Masoni consulting promuove la Master Class “Nuove competenze per la sostenibilità nel settore 
moda”, un percorso formativo specialistico della durata di 72 ore, organizzato in 18 sessioni 
didattiche in presenza, con approccio “Learn by Doing”. 
Docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro in qualità di consulenti, auditor, responsabili 
aziendali. 
L’iscrizione al corso consentirà di concorrere alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio. 
Per le figure che riceveranno la borsa di studio, la partecipazione all’iniziativa sarà del tutto 
gratuita grazie al supporto degli Sponsor. 

 
Obiettivo dell’iniziativa 
 
Permettere a nuove figure di inserirsi nel settore moda (produzione pelle, tessuti, accessori, 
manifatture) creando opportunità di lavoro per laureati.  
L’iniziativa consentirà ad almeno 15 nuove figure (anche neolaureati) di vivere un’esperienza 
formativa di 72 ore con docenti e figure professionali esperte nel settore moda per apprendere quali 
sono gli strumenti per applicare progetti di sostenibilità nel mondo aziendale, con la possibilità di 
attivare uno stage formativo nelle aziende di settore. 
 

Destinatari 
 
Il corso è destinato a GIOVANI LAUREATI, interessati al settore della moda e orientati all’acquisizione 
di nuove competenze, volte a gestire i progetti di sostenibilità nelle aziende della filiera.  
 
L’INIZIATIVA NON HA FINI DI LUCRO e si colloca tra le attività svolte per il sociale da Masoni 
Consulting. La quota versata dagli sponsor, sarà impiegata esclusivamente per finanziare le borse di 
studio dei candidati.  
Eventuali sopravvenienze oltre la copertura dei costi necessari saranno devolute in beneficienza e 
rendicontate al termine dell’iniziativa. 
 

MASTER CLASS 

“Nuove competenze per la sostenibilità nel settore moda”  

Num. 15 borse di studio gratuite  
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