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Figura
professionale
Il designer di moda è un creativo, al passo 
con i trend, con ciò che fa moda. È il 
responsabile della ricerca e dell’idea, 
l’ispiratore della tendenza, perché traccia le 
linee della collezione nel settore tessile, 
dell’ abbigliamento e degli accessori moda. 
La creazione di una collezione nasce da un 
piano prestabilito con l’ufficio marketing e 
l’ufficio
 prodotto e dalla collaborazione del 
designer  di moda con il modellista per la 
realizzazione  del prototipo
 Il designer può lavorare per la propria 
griffe (stilista), o collaborare con aziende,  
studio uffici stile con rapporti di 
consulenza e ricerca (freelance).

Professional figure
Fashion designers are creative people who 
are well informed about new trends and 
anything  that becomes fashion. They are 
responsible for researching and conceiving 
ideas and they create trends by defining the 
lines of a collection in the sector of fabrics, 
clothing and fashion accessories. 
A collection is born from a pre-established 
plan agreed with the marketing office and 
the product office and from the 
collaboration of the fashion designer and 
the pattern maker to create the prototype. 
Designers can work for their own brand 
(stylists), or they can work for firms, studios 
or style offices as consultants and 
researchers (freelances). 

Sbocchi
occupazionali
L’inserimento lavorativo in aziende del 
settore e studi professionali o la possibilità 
di lavorare in proprio, avendo acquisito la 
capacità di mixare creatività, 
imprenditorialità e una percezione 
innovativa del Sistema Moda. Rapporti 
pluriennali con aziende leader del settore 
consentono all’Accademia della Moda di 
indirizzare ad esse i giovani di maggior 
talento.

Career opportunities
The job opportunities available include 
employment with firms and professional 
studios operating in this sector, or going 
freelance after learning how to combine 
creativity, business and an innovative 
insight into the Fashion System.
Long standing relationships with leading 
firms in this sector allow the Accademia 
della Moda to channel its most talented 
students into these businesses.



lI corso prevede percorsi formativi di crescita 
personalizzata, applicati a livello teorico, 
grafico e pratico, e difficoltà graduali in 
rapporto alle esigenze, all’età e agli obiettivi 
da raggiungere.

The course includes customized educational 
path, with progressive level of difficulty related 
to the needs, age and objectives to achieve.

Grafica
Lo studio dell’anatomia è fondamentale. 
Attraverso lo studio di schemi semplici, 
l’allievo abitua l’occhio alle proporzioni e 
alla divisione della figura, anche in 
atteggiamenti e movimenti complessi. In 
breve tempo diventerà autonomo e libero 
di disegnare qualsiasi posizione adatta a 
far risaltare le proprie creazioni. 
Attraverso lo studio del colore e 
l’applicazione delle varie tecniche 
cromatiche l’allievo è messo nelle 
condizioni di impiegare il colore più 
giusto per ogni creazione, di scegliere le 
tonalità più consone e di personalizzare 
la propria cartella colore.

Graphics
The anatomy is essential. By studying 
simple patterns, students will develop an 
eye for the proportions and the division of 
the human body, even in complex 
postures or movements. In other words 
they will become independent and free to 
draw any position that best highlights 
their creations. By studying colour and 
applying a variety of colour techniques, 
students are able to use the most suitable 
colour for every creation and to choose 
the ideal shade and personalise 
their colour range.

Disegno professionale
Per uno stilista è indispensabile essere 
aggiornato sulle tendenze della moda, 
principalmente su linee e colori. Poiché i 
primi segnali di un trend si colgono sulle 
passerelle, l’Accademia della Moda abitua 
l’allievo allo studio analitico di fiere e 
sfilate, anche attraverso audiovisivi, ed 
organizza la partecipazione ai principali 
eventi nazionali del settore, a Milano e 
Firenze.

Professional drawing
A fashion designer has to be aware of the 
latest fashion trends, mainly on lines and 
colours. Considering that the first traces 
of a trend can be recognized from fashion 
show, Accademia della Moda trains its 
students to study these shows analytically 
by means of audiovisual aids as well as by 
organising trips to the main national 
events of this sector in Milan and 
Florence.

CONTENTS
Numero studenti previsti: 20
Durata del corso: 9 mesi
Frequenza: 2 volte a settimana
Attestato finale: 
Certificazione in crediti formativi 
accademici

Programmed number of 
students:  20 Duration  of the 
course: 9 months Frequency: 2 
times a week
Final certificate:
Ects crerdits 
Note / Notes

Illustrazione
Il percorso contribuisce allo sviluppo e 
l’ampliamento delle tecniche di 
rappresentazione e di grafica mirate al 
fashion design.

Illustration
The course is aimed to develop and 
increase  graphics tecniques for fashion 
design.

Fashion Cad
Fondamenti di informatica e uso di 
software per grafica computerizzata, 
metodi di scansione e stampa, sviluppo 
del progetto creativo del marchio alle 
prove di stampa sono gli argomenti con 
cui verrà concluso questo percorso dallo 
studio.

Fashion Design CAD 
The min topics of this module are: 
fundamentals of com-puter science, the 
use of software for computer graphics, 
scanning and printing methods, 
development of the project and printing 
tests 

Fondamenti di base di:
– Merceologia Tessile
– Marketing
– Storia della Moda

Basis of:

– Basis of Textile Merceology
– Marketing
– History of Costume and Fashion




