
Il corso di Disegno di Moda forma lo studente, attraverso molteplici percorsi, non 
solo alla capacità pratica di Disegno di Moda e realizzazione di figurini, ma anche 
ad una sensibilità specifica e sfaccettata riguardante tutto ciò che fa moda, quindi: 
nuove tendenze, aspetti tecnico / stilistici dei capi, influenze dalla storia del costume, 
primi approcci teorici alla metodologia lavorativa e alla progettualità di collezioni. 

Il corso si sviluppa attraverso un percorso di approfondimento che tocca varie tappe:
  Studio dell’anatomia umana semplificato attraverso il disegno 
  Studio delle varie posizioni del corpo umano e tecniche di costruzione del figurino 
   Sintesi del disegno anatomico e creazione di basi grafiche e figurini sulle quali poter 
     sviluppare schizzi e illustrazioni di moda 
   Accenno e prova delle varie tecniche del colore (pantoni, matite colorate, acquarelli,  
     gessetti) 
   Spiegazione e applicazione delle tecniche di rappresentazione delle diverse tipologie di  
     tessuto 
	Spiegazione teorica della metodologia lavorativa consueta utilizzata per lo sviluppo  
     di una collezione nelle grandi case di moda 
	Sviluppo di una collezione di moda secondo metodi di progettazione creativa 
	Scelta e sviluppo di un tema secondo il metodo di progettazione a fasi:  

Fase 1: Fase di ricerca creativa attraverso riviste, giornali, libri, cataloghi o foto          
            scattate dallo studente stesso in giro per la città 
Fase 2: Fase di sintesi di tendenza con la costruzione di un pannello di tendenza che  
            esemplifichi la ricerca fatta sul tema scelto
Fase 3: Sviluppo del tema attraverso disegni ed illustrazioni di moda 
Fase 4: Schede tecniche con disegni in piano 
Fase 5: Studio e impaginazione di presentazione della collezione 
Fase 6: Presentazione di collezione  

Durante il corso a seconda degli interessi 
specifici dello studente e dei temi scelti 
sarà possibile diversificare gli argomenti 
e approfondire quello che individualmente 
sembra essere più interessante. Si 
può analizzare la storia del costume, 
approfondire uno stilista specifico, 
concentrarsi sulla preparazione di un 
book di presentazione o dedicarsi alla 
progettazione di accessori, borse e scarpe.
Il corso ha una durata variabile a seconda 
degli interessi specifici dello studente e gli 
argomenti trattati  verrano approfonditi e 
rielaborati in base alle sue esigenze, alle 
sue nel settore. 
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Il corso è disponibile nelle seguenti modalità e prezzi:

I materiali non sono inclusi nel prezzo del corso. Durante la prima lezione verranno utilizzati 
materiali di base forniti dalla scuola e l’insegnante darà a ciascuno studente una lista di 
materiali da comprare, in base alle tecniche artistiche e al progetto che lo studente intenderà 
sviluppare, e una tessera per acquistarli in un grande negozio specializzato vicino alla scuola, 
dove si può trovare una grande varietà di materiali artistici di alta qualità a prezzi scontati. Il 
costo dei materiali di base è normalmente di circa 30 Euro. 

Le lezioni sono tenute in lingua italiana e inglese. Gli studenti possono iniziare i corsi ogni 
settimana e possono iscriversi per un minimo di una settimana per il corso “intensivo” e per 
un minimo di due settimane per i corsi “base” e “semi-intensivo”.  Per periodi superiori alle 
14 settimane, prezzi su richiesta. Gli argomenti trattati nei mesi successivi al primo saranno 
incentrati su ulteriori approfondimenti dei temi proposti nel corso base. I corsi possono 
essere frequentati anche da principianti. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione (Diploma).

Settimane CORSO BASE
6 lezioni a settimana

CORSO SEMI-INTENSIVO
10 lezioni a settimana

CORSO INTENSIVO
20 lezioni a settimana

1 Per una settimana è disponibile solo il corso intensivo 395 €
2 285 € 395 € 700 €
3 375 € 515 € 1000 €
4 440 € 615 € 1120 €
5 515 € 725 € 1320 €
6 580 € 820 € 1490 €
7 670 € 965 € 1760 €
8 760 € 1120 € 2040 €
9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €
11 1030 € 1470 € 2670 €
12 1120 € 1600 € 2900 €
13 1210 € 1730 € 3140 €
14 1300 € 1860 € 3380 €

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura  Affresco

Mosaico  Disegno di moda

gioielleria  interior design

Restauro  Fotografia

Storia dell’'arte  Arti Visive
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