
Scuola partner: Accademia dei Mestieri Loro Piana

Maison partner: Loro Piana

Tipo di contratto: Stage 

Durata: 6 mesi

Creato nel 2014, l’ Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH è un programma di formazione

professionale che permette al gruppo LVMH di garantire la trasmissione del proprio know-how alle nuove
generazioni nei mestieri dell’artigianato, della creazione e della vendita, tramite l’apprendimento e

l’organizzazione di corsi presso gli istituti partner, permettendo in questo modo ai partecipanti di ricevere

una duplice formazione, da parte dell’Istituto formativo e da parte delle Maison del Gruppo LVMH e dei
suoi partner.

Oggi l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH contribuisce alla formazione di giovani nei settori della

sartoria, maglieria, lavorazione della seta, pelletteria, calzature, gioielleria, orologeria, viticoltura, arti
culinarie, beauty, design e vendita di prodotti di lusso, in collaborazione con partner riconosciuti in

ciascun settore in Italia, Francia, Svizzera, Spagna, Germania, Giappone e Stati Uniti.

Nell’ambito della partnership tra l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH e l’Accademia dei Mestieri

Loro Piana verrà organizzata la selezione della classe Istituto dei ME (Métiers d’Excellence) per la
partecipazione al progetto nel settore della confezione di maglieria.

Accademia dei Mestieri Loro Piana accoglierà a partire da Febbraio 2023 in provincia di Novara – Via

Giuseppe Parini, 52, 28064 Sillavengo – 6 giovani talenti in cerca di occupazione che vorranno
intraprendere la professione di Addetto alla Confezione di Maglieria, con particolari approfondimenti sui

mestieri del Rimaglio e della Finitura a mano.

Questa formazione integrata proposta dall’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH e dall’Accademia dei

Mestieri Loro Piana rappresenta un percorso di apprendimento unico che permette di seguire lezioni
teorico-pratiche organizzate presso l’Accademia dei Mestieri Loro Piana, all’interno di laboratori attrezzati, e

integrate dallo studio della terminologia tecnica della lingua inglese.

A questo programma si aggiungono inoltre le Master Class, opportunità uniche di scoprire il savoir-faire
degli esperti delle Maison del gruppo, con visite didattiche e meeting focalizzati al brand e al lusso in

collaborazione con professionisti del settore riconosciuti per le loro competenze e il loro know-how.



Il programma dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza fornisce ai partecipanti l’accesso ad una formazione
solida e rigorosa attraverso un percorso di apprendimento tecnico-pratico valorizzato da un doppio
riconoscimento per accrescere l’occupabilità dei partecipanti:

/ L’Attestato di frequenza da parte dell’Accademia dei Mestieri Loro Piana.

/ Il Certificato d’Eccellenza dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH: rilasciato a tutti gli allievi che

avranno risposto ai criteri di eccellenza e savoir-faire/savoir-être, propri del loro mestiere e del mondo
del lusso. La valutazione dei requisiti verrà svolta dai docenti e tutor dell’Accademia dei Mestieri Loro

Piana e dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza.

Il corso si rivolge a circa 6 persone non occupate, che abbiano assolto l’obbligo d’istruzione e che abbiano
inoltre i seguenti requisiti:

/ Essere in possesso di abilità e sensibilità manuale, precisione e attenzione ai dettagli, consapevolezza

di lavorare con materie prime d’eccellenza e della preziosità del prodotto finale, orgoglio e passione per
il proprio lavoro;

/ Attitudine al lavoro di squadra;

/ Buona conoscenza della lingua italiana.

L’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH seleziona e riconosce tutti i talenti senza distinzione.

Il corso avrà una durata di 960 ore, suddivise in una prima parte comune di 360 ore, seguite da una
seconda parte di formazione avanzata di 600 ore, alla quale avranno accesso gli studenti più meritevoli.

Dopo la selezione effettuata sulla base del CV e di
un test attitudinale, il programma si svolgerà in 2
momenti:
• I primi 2 mesi di formazione saranno dedicati

alle basi teoriche e tecniche della maglieria.

• Dopo una prova pratica, i migliori candidati
potranno procedere e concludere gli ultimi 4
mesi del percorso applicando le conoscenze
acquisite.

• Data della selezione: da definire 

• Data inizio corso: febbraio 2023

Inviate le vostre candidature direttamente a:
Loro Piana
Corso Rolandi, 10
13017 Quarona (VC)
041 234 6853
accademiadeimestieri@loropiana.com

Oppure inviate la candidatura dal nostro sito
web lvmh.it nella sezione Talenti/Istituto dei
Mestieri d’Eccellenza LVMH.
Per ulteriori informazioni sull’Istituto dei
Mestieri d’Eccellenza e sui programmi:
Istituto dei ME LVMH
contact.ime.it@lvmh.com

https://youandme.lvmh.it/

mailto:accademiadeimestieri@loropiana.com

