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Obiettivi
formativi (180 cfa)
Il percorso di studi per 
il conseguimento del diploma 
Accademico in Design della Moda ha 
l’obiettivo di assicurare l’acquisizione 
di specifiche competenze disciplinari 
e professionali attraverso una 
formazione completa che ingloba 
metodologie sia progettuali-espressive 
che tecnico-operative, relativamente 
ai settori del Graphic Design, della 
Modellistica, della Comunicazione 
Pubblicitaria, della Progettazione, del 
Product Design, del Fashion Design, 
supportati da sistemi CAD avanzati.

Training objectives (180 CFA)
For obtaining three year diploma 
in Fashion design, accredited by the 
Ministry of education, University and 
research [Ministerial Decree n. 578del 
01.07.2013], students have to acquire 
specific disciplinary and professional 
skills through a comprehensive 
education that includes both 
expressive and technical-operational 
methodologies, relating to the fields 
of Graphic Design, pattern making, 
advertising, Product Design, Fashion 
Design, supported by advanced CAD 
systems.

Sbocchi 
occupazionali
I diplomati del corso 
rappresenteranno una figura 
professionale altamente qualificata, 
con competenze stilistiche e tecniche 
in grado di inserirsi in qualsiasi 
azienda del comparto tessile-
abbigliamento e di gestire sia la 
ricerca, che il contesto produttivo di 
mercato. Saranno in grado di seguire 
l’intero percorso della collezione 
sia per la parte stilistica che quella 
modellistica, di avviare un’attività 
in proprio, di seguire la gestione 
aziendale, il mercato della moda, 
di curare i rapporti con la clientela, 
nonché la direzione artistica di 
grandi eventi e manifestazioni. In 
accordo con enti pubblici o privati, 
si organizzeranno stage e tirocini 
formativi per gli studenti che ne 
faranno richiesta.

Career opportunities
The graduates will be highly qualified 
experts, with stylistic and technical 
skills which will be suitable for 
companies working in the fashion 
field. They will be able to handle 
the needs of the production and to 
follow the entire collection’s processes 
both for the stylistic and modelling 
part, start a business on their own, 
to follow the lines of corporate 
management, the fashion market, to 
relate with customers, as well as taking 
art direction of important events. 
The placement office also organise 
internships and traineeships for 
graduates who will request it.  

Accreditato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Corso Accademico di I° Livello
in Design della Moda
Three-Year Degree
in Fashion Design



I° Anno

Attività Formative 

Modellistica I   

Stili, Storia dell’ Arte e del Costume I   

Fashion Design I  
       
Cultura dei Materiali di Moda   

Tecniche di Elaborazione per il Costume 

Tecniche Sartoriali per il Costume I    
   
Fondamenti di Marketing Culturale    
   
Fondamenti di Informatica 

Inglese         

TOTALE CFA   60    

I° Year

Activities

Pattern making I 

Styles, history of art and costume I 

Fashion design I
       
Culture of fashion materials I   

Costume processing techniques

Costume tailoring techniques I
   
Fundamentals of cultural marketing   
   
Basics  of computer science 

English         

TOTALE CFA   60    

III° Anno

Attività Formative 

Modellistica II   

Storia del Costume   

Fashion Design III    
       
Comunicazione Pubblicitaria 

Tecniche di Modellazione Digitale  

AF a scelta

Ulteriori conoscenze linguistiche,
informatiche, o relazionali, tirocini, ecc.   
   
Prova finale           

TOTALE CFA   60    

III° Year

Activities

Pattern making II

History of costume

Fashion design III    
       
Advertising communication

Digital modelling techniques

Electives
   
External / internal extra teaching, other linguistic 
and computer skills, internships, and reports

Final exam           

 

TOTALE CFA   60    

II° Anno

Attività Formative 

Disegno Tecnico e Progettuale

Stili, Storia dell’ Arte e del Costume II

Fashion Design II     

Graphic Design    
       
Tecniche Sartoriali per il Costume II      

Design Management     

Antropologia delle Società Complesse    
   
AF a scelta

TOTALE CFA   60    

II° Year

Activities

Technical drawing and design

Styles, history of art and costume II

Fashion Design II

Graphic Design    
       
Costume tailoring techniques II   

Design Management     

Anthropology of complex societies

Electives 
   
           

TOTALE CFA   60    
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Study Plan

 

Note
  

Requisiti d´accesso: Diploma di Scuola Secondaria 
di II grado
Accesso al corso:  Accesso libero con test d’ingresso
Titolo Rilasciato: Diploma Accademico di I° Livello
in Design della Moda

Admission requirement: High School Diploma
Access the course:  Free with an entry test
Degree issued: Three-year Degree in
Fashion Design


