
ESL Fashion
Fundamentals
live on line 

 
CoraggiosamenteNYC

SCEGLI LA TUA SETTIMANA A LUGLIO!

 

6/10 LUGLIO 

20/ 24 LUGLIO 

Programma unico 20 ore 

( 15 ore lezioni  l ive+ 5 ore progettazione)

5 days lunedi-venerdi

+virtual  visits in NYC& final  project

+ certif icato

WWW.CORAGGIOSAMENTENYC.COM



 
ORARIO

 
 
LUNEDI 09:00-10:30   e 11:00-12:30
Business of Fashion
 
MARTEDI  09:00-10:30   e 11:00-12:30
Garment Costruction
 
MERCOLEDI 09:00-10:30 e 11:00-12:30
Fashion production

*16:00-18:00
*Virtual NYC Industry professional Visits

 
GIOVEDI  09:00-10:30   e 11:00-12:30
Fashion Communication 
 
VENERDI 09:00-10:30   
Fashion Entrepreneurship

11:00-12:30
Final Project Critique

 
PROJECT "TRASH +FASHION =TRASHION"
free independent study: 5 ore
 
 
 
*VIRTUAL NYC INDUSTRY
PROFESSIONALS VISIT: 
 
esperienza unica in cui lo studente
potra'interagire virtualmente con i
professionisti live a New York City. Data
l'unicita' dell'esperienza, la visita potra'
avvenire anch.e nei  pomeriggi dei giorni
precedenti o successivi
 
 
 
 
 
 

WWW .CORAGG IOSAMENTENYC .COM



Un corso di Inglese unico, interattivo e ricco di vocabolario

specifico per la moda tenuto dal vivo (online)

da Ilyssa Wexler, insegnante e fondatrice di

CoraggiosamenteNYC: una esperienza che include un

progetto finale e la possibilità’ di vivere visite virtuali negli

showroom ed interagire con i professionisti del settore

direttamente presenti live a New York City!

 

Potrai :

migliorare le tue abilità linguistiche, aumentare la tua sicurezza

nella comunicazione  e definire il tuo CV, semplificare l'interazione

in inglese con colleghi e clienti. Il tutto in modo facile e divertente.

 

Le strutture grammaticali e il vocabolario degli argomenti

trattati includono i temi:

WORKING IN FASHION, GARMENT

CONSTRUCTION, PRODUCTION, PROMOTION, ENTREPRENEURSHIP,

MARKETING E RETAIL.

 

Il progetto finale e’ un vero biglietto da visita per entrare nel mondo

del lavoro:

Trash + fashion = Trashion 

La sostenibilità e’ il tema del momento nel Fashion: creerai la tua

borsa e un designer “sostenibile” giudicherà’ il prodotto finale!

 

E' previsto il certificato al completamento delle sessioni.

WWW.CORAGGIOSAMENTENYC.COM

FOR MAGGIORI INFORMAZIONI 

INVIA MAIL A

INFO@CORAGGIOSAMENTENYC .COM  

O ISCRIVITI  SUL SITO


