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Pomellato e Galdus creano
l'Academy del gioiello
Di Edoardo Meliado, Elena Passeri
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Il brand di casa Kering, Pomellato, e l’istituto professionale
Galdus rafforzano le sinergie e dopo un anno di collaborazione
danno vita a una scuola di alta formazione dedicata al mondo
della gioielleria. Nasce così l’Academy del Gioiello strutturata in
corsi della durata di 7 anni, presentata a Milano il 18 settembre
in una conferenza stampa congiunta.

Conferenza stampa inaugurale dell'Academy del Gioiello
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“Si continua a parlare di mismatching... Si continua a dire che la
scuola non forma i profili ricercati dalle aziende: possiamo dire
con forza che la possibilità di rimediare a questa mancanza di
incontro tra giovani e impresa oggi prende una forma unica.
Impresa e scuola infatti convivono in uno spazio comune”, ha
spiegato il Presidente di Galdus, Diego Montrone.
Già da questo ottobre partirà il laboratorio della Pomellato
Virtuosi, per il primo anno riservato a 25 studenti. “Siamo molto
felici di partecipare ad un’iniziativa che incoraggia e supporta il
mondo dei giovani insegnando loro i segreti e le tecniche della
nostra cultura artigianale”, ha dichiarato Sabina Belli, AD di
Pomellato.

Pomellato

Tra i sostenitori del progetto figura anche Regione Lombardia:
“La scelta di una realtà d’eccellenza come Pomellato di costruire
una sua Academy con Galdus è una ulteriore prova della
produttiva relazione fra i centri di formazione e le aziende,
grandi e piccole: un canale privilegiato attraverso cui Regione
Lombardia sta percorrendo con successo la strada che punta
alla piena occupazione dei suoi giovani”, ha commentato
l’assessore regionale a istruzione, formazione e lavoro, Melania
Rizzoli.
Di Edoardo Meliado, Elena Passeri
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La scuola rientra nell’ambito della Fondazione ITS Regionale
Innovaturismo e rilascerà qualifiche e diplomi riconosciuti. Gli
studenti potranno avvalersi di percorsi di alternanza, tirocinio,
apprendistato o delle varie forme di assunzione anche all’estero.
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Trussardi ha chiuso il 2017 con una perdita netta di
30,6 milioni e un Ebitda in calo del 38,6% a 3,17…
milioni;
la società ha rivisto il piano industriale
07/set/2018

Pomellato apre un flagship a Beverly
Hills
Pomellato ha inaugurato lo scorso 24 agosto un
nuovo store a Los Angeles, precisamente a Beverl…
Hills, all’interno di Two Rodeo Drive, al 214 di
27/ago/2018

Pasquale Bruni: nuova boutique in via
del Babuino a Roma, il retail cres… 45%
45%
Il brand di alta gioielleria cambia indirizzo romano

nell'ambito di un piano di sviluppo che riguarda si…
il canale retail sia il wholesale, cresciuto
05/lug/2018

Farfetch lancia una piattaforma
dedicata ad orologi e gioielli
La gioielleria e gli orologi di lusso sono tra i settori
di maggior successo sui siti di e-commerce d’alta…
gamma: dopo Net-A-Porter, Farfetch ha presentato
10/mag/2018
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Moncler: terza
tappa di Moncler
Genius con Crai…
Green
Moncler presenta il
22 agosto presso lo…
store
Ssense
22/08/18

Net-A-Porter
lancia il progetto
… “The Vanguard”
“The
Vanguard”
Ogni stagione,
4
designer emergen…
saranno selezionati
30/08/18
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Trussardi: 2017 in rosso per oltre 30
mln, ritorno all'utile nel 2019
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gruppo LVMH entr…
nell'era Hedi
03/09/18

Burberry non
distruggerà più
gli inv… collezioni
elimina
Burberry le
hapellicce
annunciato che…
porrà fine, con
06/09/18

Burberry: una
limited edition by
Riccardo Tis… ore
vendita
solo
24
Il marchio
inglese
annuncia…
un'edizione
limitata
10/09/18

ATP Atelier
combina con
success… italiano
minimalismo
Le label di
pelletteria Made in…
Italy dal design
12/09/18

Johanna Senyk
sospende Wanda
Nylon… Françoise
lanciare
La stilista, che ha
vinto il premio…
dell’ANDAM nel
12/09/18
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Céline diventa
Celine (senza
accento) sotto…
l’egida
La
firmadi
di Hedi
lusso del
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lancerà in occasio…
della
Fashion Week
15/09/18

Athison: via all’espansione internazionale Athison: via all’espansione

internazionale

La Manifattura Domodossola (uno dei
principali fornitori mondiali di…
semilavorati per la moda) debutta al Mipel
17/09/18
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Schiaparelli si
lancia nel prêt-àporter con un
progetto
originale
La casa di moda

