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comunicato stampa 07 

30a edizione di JOB&Orienta 
Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro 
FINO A DOMANI, SABATO 27 NOVEMBRE 2021, ALLA FIERA DI VERONA 

 

Marcolin, Confindustria Moda: «Per il comparto in ripresa  
i profili digital e green avranno una posizione chiave». 

Ruolo fondamentale della formazione: in fiera rinnovato il protocollo di intesa  
tra Ministero dell'Istruzione e gli industriali.  

La sostenibilità al centro anche del 4° Mastertech, tra sfilata e testimonianze. 
 
Verona, 26 novembre 2021 - La moda ha fame di nuovi talenti, da inserire in tutti i processi 
produttivi e con competenze trasversali, per assecondare la ripresa – che c'è e sta galoppando –, 
dopo un 2020 durissimo a causa del Covid: molte aziende quest’anno sono tornate ai livelli del 2019 e 
l'export dà ottimi segnali (un +32% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno). L'industria della moda si presenta, quindi, a JOB&Orienta 2021 con una grande voglia di 
innovazione, e una forte determinazione a chiedere e promuovere una formazione orientata alle sfide 
del futuro: sfide che ormai vanno oltre alla creatività e sono anch'esse all'insegna della 
sostenibilità e del digitale, riconosciute oggi come leve di sviluppo e di competitività. La 
vetrina è ancora una volta il "Mastertech della Moda", l'evento che, pure attraverso una sfilata, 
evidenzia quante professionalità siano coinvolte nella realizzazione di un capo "made in Italy". E non è 
un caso che proprio a JOB&Orienta sarà rinnovato domani il protocollo d'intesa tra il Ministero 
dell'Istruzione e Confindustria Moda, siglato la prima volta nel 2018 al salone veronese, che ha 
l'obiettivo di rinforzare la collaborazione tra il sistema formativo (la rete nazionale TAM, che riunisce gli 
istituti dei settori tessile, abbigliamento e moda, e gli Its Moda) e la domanda del mondo del lavoro.  
 
«Sostenibilità e digitalizzazione influenzeranno tutta la nostra filiera, da monte a valle, nelle 
trasformazioni che ci accompagneranno negli anni a venire» considera Cirillo Marcolin, presidente 
di Confindustria Moda, che riunisce le sette associazioni dei comparti della moda e accessorio (tessile-
abbigliamento, calzature, occhiali, pelletteria, oreficeria, concia e pellicceria) rappresentando oltre 
64mila aziende e più di 575mila lavoratori, con un fatturato di 98 miliardi. «Fra le oltre 48mila persone 
di cui il comparto avrà bisogno nei prossimi anni – continua – quelle legate alla transizione 
ecologica e digitale hanno una posizione chiave. Per questo è di grande importanza analizzare le 
ricadute e le applicazioni reali che queste possono avere». Parliamo di profili come e-commerce 
manager, digital analyst, supply chain data manager in ambito digital, e di nuove professioni 
specializzate in tema di sostenibilità come il product life-cycle manager. A questo futuro guarda il mondo 
della moda, che coglie l'occasione di JOB&Orienta per illustrarne le opportunità. 
 
Sostenibilità e digitale fanno, quindi, da sfondo alla quarta edizione del "Mastertech della Moda", che 
vede le creazioni degli studenti dell’istituto Ruzza di Padova (indirizzo moda professionale per il 
Made In Italy) protagoniste dell'ormai tradizionale sfilata, "pretesto" per mostrare ai ragazzi interessati 
e agli operatori come funzioni l'intera filiera della moda. Gli studenti del Ruzza, che è una delle 80 
scuole della rete TAM, hanno realizzato una caspule collection nell'ambito del progetto 
"#I’m_saying_yes_to_recycling", in un'operazione sia di riciclo (recycling) che di riuso creativo 
(upcycling) con cui hanno potuto sintetizzare in ottica green tutta la capacità di fare made in Italy: 
creatività, manualità, artigianalità. I ragazzi, infatti, hanno scucito, scomposto e assemblato i materiali 
di scarto forniti da alcune aziende partner del territorio (prototipi, vecchi jeans, prove di calo, ritagli di 
maglia etc.) creando capi d'abbigliamento unici. Gli outfit della sfilata, poi, sono completati dagli 
accessori (borse, scarpe, occhiali) forniti dal Politecnico Calzaturiero e da Certottica, frutto anch'essi di 
progetti improntati alla sostenibilità. Commenta Roberto Peverelli, presidente della rete TAM: 
«Sostenibilità, digitalizzazione sono diventate in questi anni punti di riferimento fondamentali 
dell’attività formativa degli istituti aderenti alla rete TAM. E Mastertech è una preziosa occasione 
offerta a insegnanti e studenti per incontrare esperienze innovative che possono dare corpo e 
concretezza a quanto i ragazzi incontrano nelle aule e nei laboratori delle scuole». 
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In tema di sostenibilità e digitale nell'industria della moda, il Mastertech ospita anche una serie di 
testimonianze sulle trasformazioni in atto nelle imprese, portate da giovani che con vario ruolo lavorano 
in aziende del fashion. Dice Simone Longo, responsabile dell’area prototipi della Marcolin di 
Longarone (Belluno): «Nella nostra azienda da anni la ricerca di materiali ecosostenibili e 
l’implementazione di tecnologie, volte al miglioramento dei processi di produzione ed efficientamento 
dell’utilizzo delle risorse, sono aspetti centrali del business». Digitalizzazione e sostenibilità sono i binari 
sui quali si muove già da tempo anche Bric’s Industria Valigeria Fine di Olgiate Comasco, come 
racconta Carlo Maria Briccola, a capo della produzione in Europa: «La digitalizzazione comprende 
diversi aspetti aziendali, dalle vendite online, al collegamento con i punti vendita, all'industry 4.0. 
Stiamo anche facendo sforzi importanti sulla sostenibilità: un contributo è dato dalla durabilità dei nostri 
prodotti, grazie a materiali e lavorazioni di primaria qualità e all’assistenza post vendita. Altro elemento 
è l’utilizzo di materie prime riciclate». Elena Petrillo, poi, lavora proprio nel reparto sostenibilità della 
Eurojersey di Caronno Pertusella (Varese): «La nostra azienda, leader nella produzione dei tessuti 
tecnici Sensitive® Fabrics, ha da sempre impostato un modello industriale che combina pratiche e 
tecnologie per ridurre l’uso di acqua, energia, CO2, prodotti chimici e rifiuti». Il core business stesso di 
The ID Factory di Arzignano (Vicenza) è improntato alla sostenibilità, come evidenzia il Ceo Enrico 
Purgato: «Abbiamo elaborato un sistema di tracciabilità end-to-end per l'industria della moda, grazie 
a cui è possibile un controllo della filiera che consente modelli di produzione più responsabili, trasparenti 
e sostenibili e agevola i consumatori nelle scelte di consumo consapevoli». 
 
È un collegamento, quello tra il mondo della formazione e quello del lavoro, che è necessario rendere 
sempre più forte: «Il nostro obiettivo è contribuire a colmare il mismatch fra l’offerta del sistema 
formativo e la domanda del mondo del lavoro - dice Paolo Bastianello, presidente del Comitato 
Education di Confindustria Moda -, coinvolgendo le aziende, il sistema formativo e gli enti pubblici. 
Siamo perciò molto soddisfatti di questo appuntamento ormai fisso a JOB&Orienta e dell’attenzione 
dedicata al tema dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi». Assume, quindi, un valore ancora più 
importante la firma che domattina, sabato 27, a JOB&Orienta rinnoverà il protocollo d'intesa tra il 
Ministero dell'Istruzione e Confindustria Moda: una piattaforma che dal 2018 ha posto le basi per 
un’autentica attività di orientamento scolastico e professionale, nel reciproco interesse di garantire nelle 
aziende il turnover di collaboratori tramite una rapida occupabilità dei giovani diplomati. 
 
Tra le tante esperienze che raccontano il rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro, a 
JOB&Orienta è presente anche il progetto “Kimono” del Setificio Paolo Carcano di Como, che fa 
parte della rete TAM. Nell'ambito dello studio dell’abbigliamento delle culture extraeuropee, e cogliendo 
la sfida della sostenibilità, gli studenti hanno "salvato" dal macero pezzi di tessuto ricavati da scarti 
industriali realizzando un kimono patchwork, che esalta i valori tradizionali alla base di questo abito. 
Per la formazione tecnica superiore è da segnalare il connubio fra moda e digitale rappresentato dal 
progetto "Cuore di Maglia" dell'Its TAM Moda di Biella. Gli studenti hanno creato una sorta di 
"maglia della salute 4.0", particolarmente adatta a sportivi e anziani: si tratta di un capo first layer 
con tessuti smart, sul quale sono stati applicati sensori altamente tecnologici, capaci di misurare alcuni 
parametri vitali e altri dati biomedici restituendo i dati in tempo reale a un applicativo elettronico. 
 
Il Salone prosegue domani, dalle 9 alle 16.30, ai padiglioni 6 e 7 della Fiera di Verona. Si ricorda che 
tutto il programma culturale di JOB&Orienta 2021 (composto di numerosi convegni, webinar, laboratori 
interattivi, workshop esperienziali...) è fruibile in gran parte anche in streaming al sito della 
manifestazione www.joborienta.net, dove sono anche visitabili le vetrine virtuali degli espositori. 
JOB&Orienta è anche sui social: Facebook (www.facebook.com/joborienta), Facebook Messenger 
(m.me/joborienta), Twitter (@Job_Orienta #joborienta), Instagram (@job_orienta), YouTube 
(JOB&Orienta). 

GRANDI EVENTI ISTITUZIONALI – SABATO 27/11 
 

 

ore 9.30-10.00 Firma del protocollo d’intesa Ministero dell'Istruzione e Confindustria Moda. 
ore 10.30-12.00 Grande evento delle Regioni - Il PNRR e il futuro sostenibile - Dialogo tra le Regioni e 
i ministri del lavoro e dell'istruzione, a cura del Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro e delle Politiche. 
Sociali, Regione Veneto, Conferenza delle Regioni. Intervengono il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e 
il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando. 


