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S O L U Z I O N I  L E C T R A

Fondata nel 1896, Parsons The New School for Design è una 
delle più importanti scuole di moda e design al mondo. Celebre 
per la sua offerta formativa d'eccezione, la scuola vanta uno 
dei migliori corsi di moda al mondo ed ha formato nel corso 
degli anni alcune firme prestigiose, come Donna Karan, Marc 
Jacobs, Tom Ford, Narciso Rodriguez e più recentemente 
Proenza Schouler, Alexander Wang e Jason Wu. La scuola di 
moda Parsons integra i fondamenti del design, dell’arte e del 
marketing con l'impegno civile e ambientale.

Molti tra gli studenti del corso AAS (Associate in Applied Science, 
diploma biennale in scienze applicate) di Fashion Design hanno 
già ottenuto una laurea in un'altra disciplina. Per questa ragione, 
oltre ad essere fondata sul design, la formazione comprende 
una forte componente tecnica. L'utilizzo delle soluzioni Lectra 
consente all'offerta formativa della Parsons nell'ambito del 
fashion di coprire l'intero processo di sviluppo del prodotto. 
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Lectra nel Fashion
Con un’esperienza di 40 anni nel mondo della moda e dell’abbigliamento, la missione di Lectra è quella di fornire una gamma completa di soluzioni 
tecnologiche per la progettazione, lo sviluppo e la produzione in grado di far fronte alle sfide del 21° secolo. Dalla prima scintilla creativa al prodotto 
finale, i nostri servizi professionali propongono soluzioni end-to-end. Supportiamo le attività quotidiane dei nostri clienti in oltre 100 paesi per una continua 
ottimizzazione dei processi. Dal fast fashion al lusso al prêt-à-porter, i 23.000 clienti di Lectra in mercati diversi come casual, sport, outdoor, denim e lingerie 
rappresentano ogni possibile processo di sviluppo prodotto e produzione terziarizzata. Al di là di fornitori e produttori, 
i nostri clienti rappresentano i marchi che amate e i negozi in cui fate i vostri acquisti. lectra.com

C R E A R E  I L  F U T U R O  D E L L A  m O D A

Sede di uno dei più prestigiosi corsi di moda al mondo, la Parsons 
è determinata a restare sempre all'avanguardia in termini di 
tendenze creative e industriali. "Conoscendo Lectra, so di essere al 
corrente degli ultimi sviluppi dell'industria. So anche di utilizzare 
un lessico comune coi miei colleghi nei settori dello sviluppo e 
della modellistica. E questo su scala mondiale", afferma Luciana. 

La Parsons sta oggi ampliando la propria struttura di New York 
e conta di utilizzare maggiormente il software di moda digitale di 
Lectra durante la formazione, soprattutto Modaris, in virtù delle 
sue funzionalità 3D. Per Julia, il futuro del fashion design è la 
tecnologia. "È bello saper fare le cose a mano", dichiara, "ma la 
realtà è che ci avviamo verso un mondo completamente digitale.  
E gli studenti devono esserne consapevoli."

SUCCESSO DEGLI STUDENTIPer la maggior parte degli studenti, un diploma ottenuto 
alla Parsons è la chiave per cambiare carriera o garantir-

si un'evoluzione professionale. Questi studenti non sempre  
hanno familiarità con i software per il design: proprio per 
questo apprezzano la soluzione Kaledo di Lectra, che si 
contraddistingue per la sua interfaccia intuitiva e per il suo 
ambiente digitale accessibile. "Indipendentemente dalla loro 
esperienza pregressa, gli allievi sono in grado di gestire la  
situazione e di effettuare subito una reale progettazione, senza 
doversi occupare degli aspetti tecnici. Il sistema è di imme-
diata comprensione", spiega Luciana Scrutchen, direttrice 
del corso di Fashion Design,

che si dice colpita dalla rapidità con cui gli studenti lavorano 
e comunicano le proprie idee utilizzando le soluzioni Lectra. 
Gli allievi riescono a cambiare e modificare il proprio lavoro 
in modo rapido, il che consente loro di esplorare facilmente 
settori a cui non avrebbero pensato. "Succede soprattutto a 
chi comincia il semestre dicendo 'Non credo proprio di essere 
portato per le stampe'. E pensare che qualche settimana dopo 
non fanno che stampare!" racconta.

U N  C O N N U b I O  D I  A R T E  E  T E C N I C A

Oltre alla progettazione concettuale, gli studenti della Parsons 
imparano le tecniche fondamentali del fashion: il drappeggio, la 
modellistica e il cucito. "Una volta diplomati, gli studenti hanno 
una panoramica completa dell'industria. Altri corsi di questo tipo 
si concentrano solo sulla progettazione o sulla realizzazione: noi 
offriamo entrambi", spiega Julia Poteat, responsabile del corso di 
metodologie della moda della Parsons. 

Questa doppia competenza prepara gli studenti ad essere creativi, 
rispettando al contempo i vincoli imposti dall'industria del fashion. 
"Riescono a capire come sviluppare una collezione e modificarla, 
comprendendo tutte le sfaccettature di un prodotto, dalla progetta-
zione iniziale alla collezione finale", afferma Luciana. "Destreggiarsi 
con tutti gli aspetti di una tecnologia all'avanguardia prepara i nostri 
studenti all'esigente mondo della moda", aggiunge Julia.

P R O N T I  P E R  U N ' I N D U S T R I A  m U LT I F O R m E

Molti studenti si autofinanziano la formazione e si aspettano che 
le competenze acquisite li rendano candidati più appetibili in un 
mercato difficile. Il ruolo di Lectra nell'industria del fashion è stato  
fondamentale perché la Parsons decidesse di farne il proprio  
partner tecnologico. "Nei miei dodici anni di esperienza nel mondo 
della moda, tutte le aziende per cui ho lavorato utilizzavano una  
soluzione Lectra. Gli studenti devono saper utilizzare la tecnologia 
Lectra", sostiene Luciana. Anche la presenza di Lectra a livello 
mondiale è stata determinante, considerati il corpo studentesco 
composito e la struttura internazionale della Parsons. "Insegnando  
ad utilizzare le soluzioni Lectra, siamo certi di formare i nostri  
studenti pronti ad operare in qualsiasi campo scelgano di lavorare, 
ovunque nel mondo", dichiara Luciana. 

Il percorso degli studenti dopo la scuola è variegato. "Alla Parsons, 
gli allievi studiano l'intero processo produttivo nel quadro della 
industria della moda", spiega Luciana. "Oltre a padroneggiare il 
software, riusciranno a comunicare le proprie idee, che operino 
all'interno di una grande azienda o che scelgano di lanciare la 
propria linea."

"Sapevo che per avere successo dovevo imparare dai 
migliori", racconta Carmina Mery Suarez, studen-

tessa del corso di Fashion Design alla Parsons. Originaria 
di Saltillo, nello stato di Coahuila, in Messico, Carmina ha 
scelto la Parsons perché ha sempre sognato di frequen-
tarla, fin da quando ha scoperto di volersi specializzare 
in abiti da sposa. Oltre alla sua esperienza di studio, è 
stata tirocinante da Marchesa e questo autunno svolgerà 
un tirocinio da Vera Wang.

Dopo il diploma, il progetto a lungo termine di Carmina 
è lanciare il proprio brand degli abiti da sposa, ma prima 
vorrebbe lavorare con designer esperti e rinomati che 
condividano la sua estetica. 


