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sono al centro della nostra catena del valore



• Riconoscere, riunire in una comunità e formare i talenti inerni
alle nostre Maison che svolgono un mestiere d’eccellenza.

• Attrarre una nuova generazione e reclutare i migliori talenti, 
qualunque sia la loro provenienza.

• Riconoscere e sviluppare i talenti interni alle nostre Maison, 
gli «eroi nascosti».

• Rivelare lo straordinario patrimonio dei savoir-faire 
d’eccellenza che rende LVMH un gruppo unico al mondo.

• Riaffermare l’impegno sociale di LVMH e contribuire a dare una
visione di lusso responsabile.





L’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH offre formazioni gratuite per le giovani generazioni e le persone in fase di 
riconversione professionale trasmettendo savoir-faire unici nel campo dell’Artigianato, della Creazione e della 
Customer Experience.
Tutti i programmi di formazione sono composti da una parte teorica presso una scuola partner, da una parte pratica 
presso una Maison del gruppo.

• Valorizzare e perpetuare il savoir-faire critico per il successo
di ogni Maison creando una community di talenti nei nostri
mestieri

• Garantire la trasmissione di queste competenze alle giovani
generazioni e alle persone in riconversione nel rispetto della
politica del gruppo delle pari opportunità e senza scendere
a compromessi sul livello di esigenza e di eccellenza attesi
dalle nostre Maison

• Sviluppare l'occupabilità dei giovani e delle persone in
riconversione



Accademia Alta Sartoria Massoli, Casperia (RI)

Accademia dei Mestieri Loro Piana, Sillavengo (NO)

Fondazione Setificio & Enfapi, Como (CO)

Polimoda, Firenze (FI)

Politecnico Calzaturiero, Capriccio di Vigonza (PD)

Académie du savoir-faire Berluti x Centoform, Ferrara (FE)

ITS Cosmo  e Certottica, Longarone (BL)

For.Al, Valenza (AL)

Galdus, Milano (MI)

Università Ca’ Foscari & Ca' Foscari Challenge 
School, Venezia (VE)

Belmond Academy, Italia

IPSIA Ostilio Ricci, Fermo (FM)

ISISTL Russell Newton, Scandicci (FI)

IIS V. Lancia, Borgosesia (VC)
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