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Designer di moda e coordinatore di prodotto
Fashion designer and product coordinator

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’uflcio 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 col-
lection 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 con-
sultants 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 indirizza-
re ad esse i giovani di maggior talento.

Career opportunities
The job opportunities available include 
employment with firms and professio-
nal 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.



Il 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.

Storia e sociologia
della moda
All’ Accademia della Moda l’evoluzione storica
del costume viene studiata considerandola come il 
risultato della confluenza di molti elementi: l’intreccio 
continuo tra l’evolversi della storia delle idee e quella 
del pensiero economico; le relazioni tra
i cambiamenti del gusto, in chiave antropologica,
e l’incidenza del progresso scientifico.

History and Sociology of Fashion
In this module, the historical evolution of costume is 
considered  as the combination of different elements: 
the continual interaction of history, creative ideas and   
economics; the relationships between changing tastes 
and the influence of scientific progress.

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.

CON-
TENTS

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.

Merceologia tessile
Perché una creazione di moda possa
diventare un prodotto commerciale, realizzabile 
e remunerativo, è fondamentale conoscere fibre 
e tessuti e sceglierli in base alle tendenze della moda, 
valutandone le caratteristiche merceologiche 
fondamentali, il quantitativo, il costo, il peso.

Study of fabrics
A fashion creation might become a real and profitable 
commercial product; so it is essential for designers to 
know and understand fibres and fabrics and to choose 
them according to the latest fashion trends and after 
evaluating  their basic characteristics, such as quantity, 
cost and weight.

Marketing e impresa
Per rendere concreto il contatto con il mondo del
lavoro e con il mercato,  l’Accademia della Moda 
fornisce le nozioni fondamentali del marketing, per 
sviluppare strategie competitive di successo,
e introduce al concetto di impresa.

Marketing and Enterprise
In order to provide its students with a tangible
experience into the  work world and the market,  
Accademia della Moda teaches the basic notions 
of marketing in order to develop competitive success 
strategies  and introduce the concept of enterprise.

numero minimo studenti: 20
durata del corso: 12 mesi
frequenza: 2 volte a settimana
prerequisiti d´accesso:
Diploma di Scuola Secondaria di II grado
attestato finale: master di I livello in Disegno 
dell’accessorio

programmed number of students:  20 
duration  of the course: 12 months
frequency:  2 times a week
entry requirement :  High School Diploma
final certificate: Fashion Designer and Product 
Coordinator 

Note


