Città Studi Biella, in collaborazione col
Cappellificio Cervo e grazie al contributo della
Camera di Commercio di Biella, attiva il primo
“INSIDE HAT MASTER”, un percorso formativo
unico nel suo genere per conoscere l’arte del
cappello attraverso la storia di un marchio
famoso in tutto il mondo: Barbisio.

INSIDE HAT MASTER

Così una realtà aziendale di forte tradizione
come quella dell’antico Cappellificio Cervo,
produttore appunto dei cappelli Barbisio, e il
polo formativo a tradizione tessile di Città Studi
Biella, attraverso l’area specifica MAC - centro
ricerca, progetti e studi dedicato ai mestieri
d’arte, formeranno figure specifiche da inserire
in questo importante settore, che vede nell’arte
la massima espressione del saper fare.

Cosa offre
Un’esperienza a 360°, per conoscere un prodotto
di eccellenza italiano realizzato con le tecniche
e le abilità tramandate da secoli; per capire le
strategie di design e vendita di nuove e future
revisioni del cappello in feltro.
Si tratta di un percorso formativo coinvolgente,
realizzato nel moderno campus universitario di
Città Studi Biella e presso il Cappellificio Cervo,
arricchito dall’esperienza dei Mastri Cappellai.

Perché partecipare
• Conoscere la cultura e la storia di un prodotto
e di un marchio apprezzato in tutto il mondo.
• Qualificare la conoscenza del settore degli
accessori tessili e consolidarne l’esperienza.
• Acquisire una visione completa e concreta del
saper fare direttamente dai Mastri Cappellai.
• Scegliere un corso realmente connesso con
l’impresa e con l’eccellenza del Territorio biellese.

BARBISIO

Quali obiettivi formativi
• Apprendere l’importanza storica e culturale
del cappello nel settore moda e design.
• Distinguere gli elementi qualitativi del
cappello in feltro e conoscerne le materie
prime e le tecnologie produttive.
• Comprendere le dinamiche di mercato degli
accessori-abbigliamento e la tipologia di clienti.
• Saper valorizzare il prodotto nell’atto di vendita.

Chi può partecipare
• Addetti settore vendite di prodotti moda e
accessori.
• Diplomati/laureati di settore (es. moda/design,
marketing, tessile,…).
• Docenti del settore moda.
Requisiti preferenziali:
interesse nell’approfondire l’unicità di un
prodotto di eccellenza del territorio biellese,
anche nella prospettiva dell’avviamento di
attività in proprio di promozione/vendita del
cappello in feltro.

Calendario
Periodo di svolgimento: dal 17 al 21 settembre 2012
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì, ore
9.00-13.00 /14.30-18.30
Termine iscrizione: 31 luglio 2012

Informazioni generali
L’ammissione avviene attraverso la valutazione
delle motivazioni e delle aspettative personali
dei partecipanti, al fine d’individuare le attitudini
dei candidati.
Lingua del corso: italiana, con supporto
dell’interprete se necessario.
Attestato rilasciato: Certificato di partecipazione.
Quota di partecipazione: 721 € (+ IVA al 21%).
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti.
Maggiori informazioni sul corso e sulle modalità
di iscrizione sul sito: www.cittastudi.org

Barbisio: una storia semplice come
tutte le grandi storie
Una storia che inizia da lontano. È il 1755 quando
Gio Batta Bonessio chiede ed ottiene, presso il
Console di Commercio dell’Università dei Maestri
Fabbricanti di Cappelli, la licenza di produrre in
stanza e vendere in bottega i cappelli di feltro
prodotti in Valle Cervo.
Prende vita così un lungo e nobile cammino di
produzione ad arte di cappelli in feltro.
Dove Gio Batta iniziò la sua attività, oggi il
Cappellificio Cervo, attraverso il marchio Barbisio,
continua ininterrottamente a produrre con la
stessa maestria, cappelli senza tempo, resi tali
da caratteristiche che solo questo territorio può
offrire: la particolare natura dell’acqua, la cultura,
la tradizione e la qualità.
La volontà dell’azienda è che quest’arte non vada
persa, ecco perché attivare un corso per Mastri
Cappellai.
Un corso che darà l’opportunità di entrare
all’interno di una fabbrica con 250 anni di
tradizione, di lavorare a fianco di maestri artigiani
che, con l’abilità delle loro mani e la grande
conoscenza dei materiali, realizzano oggi un
prodotto unico, come lo è ogni cappello Barbisio.
L’intento è quello di trasmettere la passione e
l’amore per un accessorio quale il cappello, da
sempre simbolo della personalità e della creatività
di chi lo indossa. Un elemento di trasformismo da
portare con disinvoltura e naturalezza, creazione
tra moda, costume e scultura.

Un cappello racconta una storia
e chi lo porta racconta chi è.
Vecchie tradizioni, tante generazioni,
una storia antica che porta professioni.
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