
    

 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA E INVITO 
 

QUANDO LA MODA E’ UN PONTE TRA SCUOLA E IMPRESA. 
Palazzo Pucci Fashion Academy | PPFA e Gi Group - divisione Fashion & Luxury - dedicano 

un Open Day riservato alle aziende del comparto pelletteria e alla stampa  
venerdì 23 marzo dalle ore 10:00 alle 16:00 nella sede di Spazio Reale a Campi Bisenzio  

Palazzo Pucci Fashion Academy | PPFA  
e Gi Group - divisione Fashion & Luxury 

VENERD� 23 MARZO 2018 | ORE 10.00-16.00 
Spazio Reale | Via San Donnino 6 | Campi Bisenzio (FI) 

 

Nella sua sede di Spazio Reale, a Campi Bisenzio (Fi), in via San Donnino 6, venerdì 
23 marzo Palazzo Pucci Fashion Academy | PPFA apre le porte per un Open Day 
dedicato in esclusiva alle aziende del comparto pelletteria e alla stampa. 
 
La giornata, organizzata insieme a Gi Group - divisione Fashion & Luxury, sigla la 
volontà della neonata Accademia di mostrare a tutti i protagonisti della filiera della 
pelletteria la qualità del lavoro svolto nella formazione altamente specialistica dei futuri 
tecnici, di valorizzare l’asse tra creatività e pragmatismo e rafforzare il rapporto con le 
imprese che contraddistingue fortemente la mission dell’Accademia. 
 
Questi principi cardine della Palazzo Pucci Fashion Academy sono stati fortemente 
voluti dalla co-titolare Laura Chini, un nome ben conosciuto, sia in Italia che all’estero - 
nel settore fashion e pelletteria, garanzia di competenza e di esperienza più che decennale 
anche nell’ambito formazione. Già direttrice dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana fin dalla 
sua fondazione nel 2005, Laura Chini ha una visione ampia delle esigenze di eccellenza del 
mercato della moda. E’ uno dei fondatori di T-Project, showroom situato a New York nel 
Fashion District in cui si fanno incontrare la domanda e l’offerta nell’ambito dei materiali e 
dei prodotti moda di alta gamma. 
 
E proprio con l’idea di venire incontro alle esigenze delle aziende, l’Opening è stato 
programmato mentre è in svolgimento il Corso di Formazione Professionale per 
Tecnici Pellettieri specializzati addetti alla prototipia, montaggio e cuciture tenuto 
dai maestri pellettieri Luciano Lotti e Monica Gonzaga e organizzato da Gi Group nella 
sede Palazzo Pucci Fashion Academy a Spazio Reale: gli imprenditori e i 



    

 

 

rappresentanti delle imprese presenti avranno così la possibilità di incontrare giovani di 
talento e vederli all’opera, visitare il laboratorio, assistere alle lezioni, informarsi su tutte 
le opportunità e le sinergie attivabili tra l’Accademia, Gi Group e le aziende (quali stage 
per studenti formati e specializzati, percorsi formativi su misura per i propri dipendenti, 
attivazione corsi modulati sulla base di specifiche esigenze aziendali ecc.). 

Previsto anche un buffet per dare modo di continuare la reciproca conoscenza tra i 
rappresentati delle aziende partecipanti e i vertici dell’Academy e di Gi Group. 

L’ingresso è libero, gradita la conferma di partecipazione.  
Le aziende interessate possono confermare la propria presenza via mail a 
info@palazzopuccieventi.it o telefonicamente al 366 8352560   
 

--------------------------- 
 
PALAZZO PUCCI EVENTS & ACADEMY | PPE&A  

Palazzo Pucci Fashion Academy nasce nell’ambito della Palazzo Pucci Events & 
Academy, società costituita da Gianni Stanziani, Laura Chini e Fondazione Spazio 
Reale e che conta sulle due sedi di Palazzo Pucci, a Firenze a due passi dal Duomo, e di 
Spazio Reale, a Campi Bisenzio. 

La Palazzo Pucci Events & Academy prevede: 

> la Palazzo Pucci Eventi, per l’organizzazione e la gestione di eventi nelle due location 
di Palazzo Pucci e di Spazio Reale 

> la Palazzo Pucci Academy, realtà formativa con corsi ampiamente articolati e 
strutturati in modo da rispondere alle necessità e ai desideri di chi ha intenzione di 
formarsi o specializzarsi con competenza nelle due divisioni 

> Business che propone un catalogo formativo legato a tematiche in ambito HR, gestione 
aziendale, marketing, comunicazione, pubblicità e altre materie innovative; 

> Fashion: questa sezione, attiva da ottobre con prestigiosi corsi già svolti, nasce con 
l’obiettivo di progettare e erogare corsi di alta formazione e specialistici nell’ambito della 
Moda nei settori pelletteria, cappelli, accessori metallici, bigiotteria, gioielleria e 
abbigliamento | www.palazzopuccieventi.it 
 
 
GI GROUP  
Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali 
realtà, a livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il 
Gruppo è attivo nei seguenti servizi: lavoro temporaneo, permanent staffing, ricerca e 
selezione, executive search, formazione, supporto alla ricollocazione, outsourcing, 
consulenza HR, field marketing. Grazie alle oltre 200 filiali presenti capillarmente su tutto 
il territorio nazionale e alle 14 divisioni specializzate per settore - tra cui quella dedicata a 
Fashion & Luxury - Gi Group offre alle aziende una gamma completa di servizi 
dedicati alla gestione delle risorse umane pensati e focalizzati sulle esigenze 
tanto delle piccole imprese quanto delle grandi multinazionali | www.gigroup.it 
 

--------------------------- 
 

Come raggiungere l'Open Day della Palazzo Pucci Fashion Academy a Spazio 
Reale 

Per arrivare nella sede di Palazzo Pucci Fashion Academy | PPFA a Spazio Reale, in 
Via San Donnino 6 a Campi Bisenzio trovate indicazioni sul sito 
www.palazzopuccieventi.it o direttamente al link https://goo.gl/T15Ppi 

 
 
 
 


