
Fondata a Bergamo, la scuola di 
moda e design Fashion Atelier è un 
riconosciuto centro di formazione 
per i futuri professionisti nel mondo 
della moda con un’ampia offerta 
di corsi di prototipia, CAD 2D/3D, 
taglio e confezione, oltre ad uno 
spazio-showroom dove gli studenti 
possono esporre con orgoglio i loro 
progetti. Ben radicata sul territorio, 
la scuola collabora con le aziende 
e gli stakeholder locali per aiutare 
i loro studenti a ricoprire posizioni 
adeguate nel settore della moda e 
dell'abbigliamento e a dare inizio 
alla loro carriera.

IN BREVE
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DALL’AULA ALLO 
SHOWROOM
Un percorso innovativo e digitale per i 
professionisti della moda di domani

“Optitex ci ha aperto la strada a nuove opportunità. Sappiamo che 
questo è solo l'inizio e continuiamo a inserire corsi Optitex CAD 2D e 
3D nel nostro calendario, per dare ai nostri studenti gli strumenti di 
progettazione digitale più avanzati oggi disponibili sul mercato”

PREPARARE OGGI GLI STILISTI DI DOMANI 
Nata nel 2004, nella suggestiva cornice della città di Bergamo, la scuola di moda e 
design Fashion Atelier è diventata in breve tempo un importante istituto di formazione 
per i nuovi talenti della regione. Fondata della costume designer Jana Grossmann, 
Fashion Atelier offre una vasta gamma di corsi di prototipia, CAD 2D/3D, taglio, 
confezione e molto altro ancora. La scuola lavora in stretta collaborazione con le 
aziende locali per aiutare gli studenti a trovare lavoro nel settore e dare inizio al loro 
percorso professionale. 

Fashion Atelier si trova nel cuore di Bergamo, dove docenti e studenti svolgono le 
loro lezioni in un elegante open-space all'interno della prestigiosa Galleria Mazzoleni, 
nel centro città. Questo raffinato spazio può anche trasformarsi in un perfetto 
palcoscenico per sfilate di moda e installazioni, servizi fotografici di recenti collezioni 
che si alternano durante tutto l'anno, in occasione di importanti eventi locali.

JANA GROSSMANN   /  FONDATRICE E DIRETTRICE



QUANDO ISPIRAZIONE ED EDUCAZIONE 
VANNO DI PARI PASSO  
Per Jana Grossmann e tutto lo staff di Fashion Atelier, l'obiettivo 
è quello di creare una nuova generazione di professionisti e 
di dotarli degli strumenti e delle competenze necessarie per 
entrare in un mercato dinamico e altamente competitivo. 
“Tutti i nostri corsi sono strutturati sulla base delle più recenti 
tecniche di formazione, permettendo ai nostri studenti di 
colmare il divario tra preparazione teorica e le esigenze della 
'vita reale' del settore - per plasmare professionisti competenti 
e adeguatamente formati che possano rapidamente inserirsi 
nel mondo del lavoro", ha detto la fondatrice e proprietaria di 
Fashion Atelier, Jana Grossmann.

Per incontrare le esigenze lavorative degli studenti, Fashion 
Atelier ha pensato a diverse tipologie di corsi: programmi annuali 
e trimestrali, campi estivi intensivi e corsi brevi durante tutto 
l'anno, tutti aperti a un mix eterogeneo di partecipanti - studenti 
delle scuole superiori e universitari, principianti o avanzati, 
oltre a professionisti della moda che vogliono espandere le 
loro competenze. “La qualità dell’insegnamento rappresenta 
un grande valore per la scuola. Il nostro obiettivo finale è 
quello di offrire a tutti coloro che sono cresciuti e sono stati 
inevitabilmente contagiati dall’atteggiamento proattivo tipico 
della zona in cui ci troviamo, l'opportunità di esprimere la propria 
creatività, imparando tecniche fondamentali e innovative del 
settore moda.”

COME COLMARE IL DIVARIO DIGITALE
Per rimanere competitivi e per coinvolgere gli studenti sia 
nell’apprendimento che nella sperimentazione delle più re-
centi tecnologie, sempre più scuole di design stanno imple-
mentando strumenti di progettazione digitale in aula. Il pas-
saggio al digitale era quasi inevitabile per Jana Grossmann, 
che, nel 2016, ha deciso di investire nella tecnologia digitale 
e di portare l’esperienza di apprendimento a un livello su-
periore. “Eravamo pronti e motivati a fare questo passo, e a 
dare ai nostri studenti strumenti software avanzati già in uso 
presso le case di moda e le aziende di design della zona”, 
aggiunge la fondatrice.

Dopo un’attenta ricerca delle soluzioni sul mercato, la fonda-
trice ricorda quando ha visto Optitex per la prima volta e ha 
optato per le soluzioni proposte dall’azienda. “Abbiamo scelto 
Optitex per le sue funzioni avanzate e la sua facilità d’uso”, ha 
detto Jana Grossmann. “Abbiamo anche apprezzato il team 
italiano di Optitex e la sua capacità di rispettare i nostri tempi 
e il nostro budget, insieme al servizio e al supporto profes-
sionale, di cui continuiamo a usufruirne anche oggi. Eravamo 
certi che la scelta si sarebbe rivelata un investimento di suc-
cesso e a lungo termine e che ci avrebbe portato a degli otti-
mi risultati - e con Optitex come nostro partner, è stato così!”.



WWW.OPTITEX.COM 

Fashion Atelier ha implementato le soluzioni CAD Optitex 2D 
e 3D per integrarle nel corso tradizionale di prototipia. “In 
poco tempo, abbiamo visto l’impatto che il software Opti-
tex ha avuto sui nostri studenti, entusiasti e impegnati, sin 
dall’inizio”, ha detto Jana Grossmann. “Gli strumenti digitali 
2D e 3D di Optitex si sono dimostrati interessanti anche per 
i professionisti già attivi nel settore della moda, che voleva-
no accrescere la loro formazione professionale con software 
avanzati”.

Per questa nuova ed appassionante disciplina, la direttrice 
e il suo team hanno deciso di allestire uno spazio di lavoro 
dedicato, che a differenza di altri corsi, ha richiesto postazi-
oni informatiche completamente attrezzate con grandi mon-
itor. Lo spazio si è rapidamente trasformato in un’aula pro-
fessionale di progettazione CAD che oggi è parte integrante 
della nuova sede di Fashion Atelier a Bergamo.

LA PROTOTIPIA VIRTUALE A PORTATA DI CLICK   
A seguito degli inaspettati eventi di quest’anno, e con l'aumento 
del lavoro/della didattica a distanza, la scuola ha dovuto 
rapidamente riadattare e ripensare i propri corsi che non 
potevano più essere solo frontali. Con la didattica a distanza, 
diventata parte integrante del curriculum, Fashion Atelier è 
in grado oggi di fornire ai propri studenti lezioni di prototipia 
digitale online. La fondatrice afferma “Optitex ci ha permesso 
di mantenere la continuità, così importante per i nostri studenti 
e i nostri insegnanti in questi tempi difficili”.

Abbiamo chiesto a Jana Grossmann l'importanza di dotare le 
sue aule di soluzioni Optitex e, nello specifico, di strumenti 
CAD 3D. “In veste di formatori nel settore del design, riteniamo 
che sia di vitale importanza l’insegnamento delle tecniche 
tradizionali, come la progettazione manuale e la confezione 

di capi d'abbigliamento, ma allo stesso tempo non dobbiamo 
perdere di vista l'innovazione. In molte circostanze, le tecnologie 
innovative, come il 3D, possono diventare un fattore chiave 
nel curriculum formativo, per soddisfare le richieste del nostro 
mercato locale e le potenzialità di futuri posti di lavoro per i 
nostri studenti”.

Optitex ha permesso alla scuola di diventare parte dell'evoluzione 
digitale, portando soluzioni software 3D nelle loro aule, e non 
solo. “Abbiamo assistito allo sviluppo e all'implementazione 
dinamica del 3D nella nostra vita quotidiana”, ha aggiunto 
Jana. “Per questo motivo, ci impegniamo a stare al passo con 
le tecnologie di progettazione, per aiutare a formare ancora 
meglio i designer di domani. Ringraziamo Optitex per averci 
sostenuto e per averci fornito le competenze critiche per la 
forza lavoro della prossima generazione nel settore moda”.

OPTITEX
Optitex è un’azienda globale di soluzioni integrate CAD 2D-3D per i settori moda e abbigliamento, automotive, arredamento e tessuti industriali. Grazie alla 
digitalizzazione dei processi, ottimizziamo la progettazione, lo sviluppo e la produzione lungo tutta la catena di fornitura, assicurando flussi di lavoro efficienti 
e una risposta rapida alle richieste del mercato. Con oltre tre decenni di esperienza e una base crescente di 30.000 utenti, le nostre tecnologie innovative 
garantiscono un risultato accurato e sostenibile, oltre ad una sensibile riduzione di tempi e costi. La soluzione completa di Optitex risponde alle necessità 
di brand, retailer e produttori di creare prodotti di alta qualità, on-demand e nei limiti di budget previsti. Per ulteriori informazioni su Optitex, visitate il sito  


