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DISEGNO DI MODA
Durante il corso di Disegno di Moda lo studente inizierà il suo percorso dal disegno del corpo 
umano, con lo studio dell’anatomia semplicata. Poi verrà introdotto alle tecniche di rappresen-
tazione del figurino su cui poter sviluppare gli schizzi dei capi di abbigliamento. Il programma 
proseguirà con lo studio di modelli, accessori, delle tecniche di decorazione, della comunica-
zione visiva di moda e dei concetti fondamentali di fashion marketing. Si introdurranno la teoria 
e la simbologia del colore (scale, contrasto, armonia) e l’utilizzo di pantoni, matite colorate, 
acquarelli, gessetti. In seguito si studieranno i tessuti, sperimentando la rappresentazione delle 
diverse tipologie di materiale. Infine, sulla base delle conoscenze acquisite, lo studente cer-
cherà di creare una collezione, scegliendo e sviluppando un tema. 

- Fase di ricerca creativa attraverso riviste, giornali, 
  libri, cataloghi o foto scattate dallo studente stesso 
in giro per la città.

- Fase di sintesi di tendenza con la costruzione di 
  un pannello di tendenza che esemplifichi la ricerca 
  fatta sul tema scelto

- Sviluppo del tema attraverso disegni e illustrazioni 
  di moda

- Schede tecniche con disegni in piano

- Studio e impaginazione di presentazione della 
  collezione

- Presentazione della collezione

                PROGRAMMA

Si consiglia, per ottenere risultati soddisfacenti ed arrivare alla preparazione del cartamodello, 
la frequentazione del corso per almeno 2 mesi nella modalità Semi-intensivo. 
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PREZZI

Numero
Settimane

CORSO BASE
6 ore settimanali

CORSO 
SEMI-INTENSIVO
10 ore settimanali

CORSO INTENSIVO
20 ore settimanali

1 disponibile solo il corso Intensivo 400 €

2 285 € 395 € 700 €

3 370 € 515 € 1000 €

4 440 € 615 € 1120 €

5 515 € 725 € 1320 €

6 580 € 840 € 1490 €

7 670 € 965 € 1760 €

8 760 € 1085 € 2040 €

9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €

12 1120 € 1600 € 2900 €

I materiali non sono inclusi nel prezzo. 
I materiali forniti dalla scuola saranno esclusivamente la carta velina per la realizzazione dei 
cartamodelli e la tela per le prove di cucitura e le sperimentazioni di drappeggio.
Tessuti per realizzare i capi, fili, rifiniture, forbici e squadre sono a carico dello studente.


