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Fondato nel 1965 in Québec, l'istituto Cégep Marie-Victorin 
offre un percorso di formazione che copre l'intero processo di 
creazione delle collezioni, dal design allo sviluppo prodotto, 
utilizzando tecniche manuali e competenze tecnologiche. Nel 
1972, venne istituito un corso di arti sartoriali che ben presto si 
trasformò in un corso di fashion design. Oggi, l'istituto di moda 
Cégep Marie-Victorin offre tre diversi corsi: fashion design, 
fashion marketing e gestione della produzione di abbigliamento. 
Ogni anno, da 75 a 100 studenti conseguono il diploma in fashion 
design. L'istituto ha anche costruito una solida reputazione 
internazionale grazie alle varie partnership e collaborazioni con 
istituzioni e organizzazioni del mondo della moda.

L'inizio della collaborazione tra l'istituto Cégep Marie-Victorin 
e Lectra risale al 2003. "Abbiamo scelto Lectra perché è 
un'azienda in grado di offrire una gamma competa di soluzioni 
adatte all’industria della moda ad un livello internazionale”, 
spiega Marco Roy, coordinatore dei corsi di fashion presso 
l'istituto Cégep Marie-Victorin. Per preparare al meglio i loro 
studenti al mercato del lavoro, il corso includerà presto la 
modellistica Lectra in 3D e la prototipazione virtuale: un’insieme 
di competenze che aiuterà gli studenti a distinguersi nel settore 
dell’industria del fashion in Quebec.

w

I S T I T U TO  D I  M O DA 
CÉGEP MARIE-VICTORIN
CORSI  D I  FORMAZ IONE PROFES S IONALE  

P E R  R I S P O N D E R E  A L L E  E S I G E N Z E  DEL  

S E T T O R E  D E L  F A S H I O N

lectra.com

School Spotlight

I N  E V I D E N Z A



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

"Continueremo a migliorare i nostri corsi sullo sviluppo prodotto, 
in modo da tenere il passo con le esigenze delle aziende di 
moda canadesi", aggiunge Marco Roy, Coordinatore dei corsi 
di moda dell'istituto. "Nel 2014, il centro di ricerca tecnologica 
dell'istituto, Vestechpro, aderirà al programma di certificazione 
relativo alle soluzioni di modellistica avanzate Lectra. Riteniamo 
particolarmente utile la nostra collaborazione con Lectra perché 
grazie a questo tipo di iniziative i nostri studenti potranno usufruire 
di un prezioso vantaggio competitivo", conclude.

"L'istituto di moda Cégep Marie-Victorin ha due parole 
d'ordine: dinamismo e innovazione. Questo è il motivo per cui 
abbiamo scelto Lectra per i nostri corsi perché condividiamo 
la stessa filosofia", spiega Marco Roy, Coordinatore dei corsi 
di fashion design presso l'istituto Cégep Marie-Victorin. 

Nel 2003, l'istituto avviò un corso di modellistica all'avanguardia 
basato su Modaris, la soluzione per lo sviluppo prodotto di Lectra. 
Questo evento segnò una tappa molto importante e nel 2011 
l'istituto divenne un Privilege Partner di Lectra. "Siamo orgogliosi di 
lavorare con Lectra perché è un'azienda molto impegnata sul fronte 
dell'assistenza e dello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche, 
per permettere alle future generazioni di affrontare con successo 
le sfide poste dal mercato della moda", spiega Marco Roy. Ormai, 
il settore della moda ha assunto proporzioni globali e l'industria 
canadese deve necessariamente ridefinire il suo ruolo e le sue 
esigenze. "Grazie alle soluzioni moderne e innovative di Lectra 
siamo in grado di fornire ai nostri studenti tutte le competenze 
professionali necessarie per affrontare adeguatamente le nuove 
sfide del mercato", aggiunge. 

U N  N U O V O  C O R S O  3 D

Anne-Marie Fernet, coordinatrice dei corsi di fashion design e 
insegnante nell'istituto Cégep Marie-Victorin fin dal 1988, trova 
che l'esigenza di uniformare i suoi metodi didattici alle varie 
possibilità offerte dalla soluzione di prototipazione e modellistica 
virtuale di Lectra sia molto stimolante. "La tecnologia 3D di Lectra 
permetterà ai nostri studenti di visualizzare gli stili su un manichino 
virtuale e apportare rapidi aggiustamenti e modifiche, che saranno 
immediatamente associati alla costruzione modello in 2D", afferma. 
"La tecnologia 3D è utile anche in fase di design, perché permette 
di controllare immediatamente gli elementi tecnici su un manichino 
3D, come ad esempio drappeggi, taglie e lunghezze".

Gli studenti sono estremamente motivati dalle nuove tecnologie, 
che permettono loro di variare gli strumenti di design. "La 
soluzione Modaris di Lectra è stata la più bella scoperta del corso 
di fashion design ", sostiene Laura Vouligny-Prévost, neo-laureata. 
"Consente significativi miglioramenti in termini di velocità e 
precisione, oltre a ridurre le attività ripetitive", spiega.
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Il corso di fashion design proposto dell'istituto Cégep  
Marie-Victorin ha una durata di 3 anni. "Lectra ha 

completamente trasformato la mia idea del processo di 
sviluppo di capi d'abbigliamento. L'uso delle soluzioni 
Lectra durante i corsi consente di affrontare con successo 
le sfide del mercato del lavoro", spiega la studente Laura 
Vouligny-Prévost. 


