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PROTOTIPAZIONE 2D: 

PROGETTARE CAPI MODA CON IL SOFTARE MODARIS V7R2  (LECTRA)  

corso base -     

 
 

 
FINALITÀ  
 

Per realizzare prototipi del capo moda riducendo al 
minimo le possibilità di errore e ottimizzando  i tempi 
di produzione, le aziende del settore moda si 
avvalgono di strumenti rapidi e accurati e di personale 
qualificato in grado di utilizzare tecnologie avanzate. 
Più precisi sono i modelli e più il risultato finale sarà 
vicino alle idee creative dello stilista, con notevole 
risparmio di tempo e risorse economiche per 
l’azienda. 

Modaris V7R2, è l’ultima release delle soluzioni  
software LECTRA, dedicate allo sviluppo del prodotto 
moda,  per la creazione a video di modelli, sviluppo 
taglie e prototipazione 2D. 

Il corso intende fornire capacità e conoscenze di base 
relative all’utilizzo del software di progettazione CAD 
2D, MODARIS V7R2.   
 

 

PROGRAMMA 
  

 Presentazione Interfaccia Modaris V7R2 
 Funzioni Menù di lavoro  
 Creazione delle tabelle taglie 
 Costruzione basi: gonna, pantalone, camicia, 

abito, ecc … 
 Estrazione da cartamodello a pezzo 
 Sviluppo taglie 
 Industrializzazione del capo: passaggi di 

cartamodello da grezzo a netto 
 Creazione di fantasie di modello 

 
 
 

DOCENZA 

 
La docenza sarà effettuata da personale esperto in 
materia di processi di industrializzazione del capo 
moda, nonchè nell’utilizzo di software di progettazione 
CAD 2D.  
Ecipar fa valere una consolidata collaborazione con la 
società LECTRA ITALIA S.p.A e dispone di licenza di 
utilizzo del software relativa al programma 
“LectraStartTraining Modaris Mode V7R2”. 
 
 

 

  
 
DESTINATARI 

  
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliano 
apprendere un metodo di progettazione CAD del 
capo moda.  
Per un ottimale utilizzo del percorso è consigliato il 
possesso di nozioni di modellistica 
dell’abbigliamento (livello base). 
 
DURATA 

 
50  ore svolte in Aula Informatica su postazione 
singola. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 

 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
810,00 Euro più IVA 
 
730,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 

scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 

Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di  
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti.  

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 

 
Attestato di frequenza  
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  

 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
Nicola Simboli 

Tel. 051 4199718  
E-mail n.simbolil@bo.cna.it 

 


