
 
 

 

 
 
 
 

Corso di Fashion Design Biennio  
  
Il percorso formativo del biennio è articolato in un’alternanza di materie teoriche, pratiche e tecniche, con 
l’obiettivo di preparare la figura professionale dello Stilista di Moda.  
Il corso fornisce competenze specifiche, necessarie per ideare e progettare collezioni di abbigliamento, con una 
costante attenzione a stile, senso estetico e contemporaneità.        
Lo studente acquisirà quegli strumenti fondamentali per esprimere ed accrescere la propria creatività, sviluppando 
ricerca, progettazione e sperimentazione, nell’elaborazione di progetti interdisciplinari.               
Lo sviluppo di una metodologia progettuale personale è supportato da una grande attenzione rivolta alla 
presentazione grafica degli elaborati e da una approfondita conoscenza del processo produttivo.  
Le competenze sviluppate, unite all’esperienza diretta acquisita durante il periodo di tirocinio curriculare, formano 
studenti pronti per inserirsi come Stilisti di Moda all’interno di uffici stile e prodotto in aziende di alto livello.  
  

MATERIE FONDAMENTALI    
Disegno  
Stilismo e Progettazione  
Grafica per la moda (Photoshop e llustrator)  
Metodologia di prodotto  
  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE   
Al fine di ottenere le competenze e di essere ammesso al percorso di stage, lo studente dovrà avere:   

• Frequentato il corso nella sua interezza per almeno il 75% delle ore previste. È richiesta la puntualità alle 
lezioni. Non sono ammessi ingressi oltre i 15 minuti di ritardo, e uscite anticipate oltre i 15 minuti.    

• Ottenuto la sufficienza in tutte le materie fondamentali del corso; le valutazioni verranno consegnate allo 
studente tramite la pagella di fine anno.   

   
La scuola si riserva quindi di non rilasciare le competenze e non ammettere alla fase stage gli studenti che non 
dovessero raggiungere la soglia minima di presenze prevista dal corso di riferimento o non venissero ritenuti idonei a 
causa di uno scarso rendimento scolastico e/o un comportamento non idoneo ad affrontare il tirocinio previsto.  
Qualora, per uno o più motivi sopra elencati, si verificasse l’ipotesi di non ammissione alla fase stage, la scuola non 
sarà ritenuta responsabile e non sarà tenuta a rimborsare alcun costo di iscrizione.   

   
Tale scheda potrà subire delle variazioni nelle materie fondamentali che verranno rese definitive soltanto all’avvio 
del corso.   
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