
harim
accademia euromediterranea

QUADRIENNALE
FASHION
DESIGN



harim
accademia euromediterranea

quadriennale fashion design

Il corso Quadriennale di Fashion design è il corso più importante e all’avanguardia dell’intera proposta formativa. Il suo successo 
è dovuto ad un piano di studi che risponde alle esigenze del mercato. Gli allievi vengono introdotti in un percorso formativo che parte 
dalle nozioni fondamentali di disegno fino alla conoscenza delle strategie di comunicazione del prodotto moda. Il programma delle 
materie permette di compiere un viaggio completo nel mondo del fashion system, consentendo ai partecipanti di diventare più com-
petitivi e flessibili rispetto alle richieste del mercato del lavoro. 

Le aree fondamentali del percorso di studi sono:
Area Culturale
Area Creativa
Area Mestier
Area Bottega
Area Informatica
Area Manageriale
Area Progetti

Durata del corso
La durata del corso è di quattro anni. L’anno accademico si apre nel mese di ottobre e si chiude nel mese di maggio. L’offerta didattica 
di 24 ore settimanali è svolta con la formula full immersion di 8 ore al giorno per 3 volte la settimana. La scelta di questa formula oraria 
permette agli studenti fuori sede di frequentare comodamente le lezioni. Il nostro ufficio informazioni è a disposizione degli allievi per 
consigli sulla scelta dei corsi e sulla sistemazione logistica dei fuori sede. Nel corso dell’anno accademico, la preparazione raggiunta 
dall’allievo viene monitorata attraverso esami orali e valutazioni dei lavori pratici.

Ammissione al corso
Possono iscriversi ai corsi i cittadini italiani e stranieri in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o laurea. Il limite 
massimo di età per l’accesso al corso è di 23 anni. 
Per accedere alle iscrizioni, a numero programmato, occorre superare una prova attitudinale ed un colloquio preselettivo. L’accesso 
alle selezioni è aperto tutto l’anno, previo appuntamento telefonico o via mail.
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Sbocchi lavorativi
Il sistema moda rappresenta una delle filiere produttive più importanti del Made In Italy e la ricerca di professionisti ed esperti, nei vari 
settori, è pressoché  continua. Le professioni che attualmente rivestono una rilevanza maggiore nel mercato del lavoro, e per le quali 
il corso assicura un’elevata formazione, sono: stilista, coolhunter, modellista, sarta, visual merchandiser, fotografo di moda, giorna-
lista di moda,  esperto di tessuti, uomo prodotto, campionarista, personal shopper, fashion stylist.  Il corso permette di inserirsi nel 
mondo del lavoro anche come libero  professionista, od operare in uffici stile e tecnici di industrie attive nei vari settori merceologici 
del sistema moda, oppure di mettersi in gioco avviando un’attività in proprio, con uno stile distintivo e vincente. 

Rilascio diploma
Alla fine del corso è rilasciato il diploma Quadriennale di Fashion Design

Attività extra-curriculari
Fiere di settore / seminari / mostre
Personal project
Backstage / Vestieristi
Shooting e Book fotografici
Harimag
Talent Scout
Hair model / Hostess / Promoter

Area post-curriculare
Placement
Ufficio stage
Ufficio orientamento al lavoro
Curriculum Europeo
Role playing
Consulenza strategia aziendale
Self Empowerment
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Fashion styling 1 / Semiotica della moda
Analisi dei fenomeni creativi e d’immagine nel settore moda. La figura dello stylist nel Fashion Adv. Studio di tendenze moda attuali e 
future. Ricerca storica dei fotografi di moda dai primi del 900’ ad oggi con particolare attenzione agli shooting fotografici più importanti. 
Creazione e partecipazione a set fotografici in studio, con professionisti del settore (fotografi, stylist, fashion designer, make up artist, 
hair designer, ecc.). Studio del rapporto tra moda e cinema, musica, design, arte e cultura. Creazione di moodboard. La figura dello 
stylist nei servizi editoriali moda e redazionali: Argomento d’esame, shooting in studio con aziende partner.
Studio a livello semiotico delle implicazioni e dei fenomeni che sono di dominio della moda, implicazioni culturali e del valore semio-
tico dell’abbigliamento come fattore comunicativo; studio sul piano semiotico dello stile di una celebrity.
Tecniche del colore / Anatomia
Realizzazione pratica di tecniche di colore quali chiaroscuri, matite acquerellabili, pantoni, tempere ed altro.
Studio anatomico del corpo umano ed in particolare dei muscoli, della pelle e del modellato.
Modellistica e confezione 1
Studio delle fogge attraverso la realizzazione dei cartamodelli di gonne e pantaloni. Tecniche di cucito artigianale. Confezione di 
gonne base e gonne elaborate su misura. Confezione di pantaloni base e pantaloni elaborati su misura.  
Metodologia di progettazione
Apprendimento di un metodo progettuale e analisi del processo teorico e pratico che porta all’elaborazione di un progetto di moda. 
L’obiettivo è la piena comprensione del metodo progettuale attraverso la produzione di elaborati e lo sviluppo di concept creativi.
Illustrazione / Texture
Elaborazione stilistica del corpo umano. Applicazione di tecniche e materiali innovativi su figurini ed illustrazioni di moda. Realizza-
zione grafica delle superfici tessili attraverso l’identificazione delle tecniche grafiche da utilizzare.
Computer grafica 1
Introduzione alla computer grafica e al trattamento dei file digitali. Primo approccio con gli strumenti informatici necessari per ritocca-
re, elaborare, migliorare e applicare effetti speciali alle immagini attraverso l’utilizzo pratico di Illustrator.
Storia dell’arte moderna
Studio dell’arte dal XVIII secolo fino agli anni ‘60.
Storia della moda moderna
Studio del costume e della moda dalle origini ai primi del XX secolo.
Merceologia tessile
Studio merceologico dei tessuti. Sono previste lezioni di riconoscimento tattile.
Sistema moda 1
Studio dell organizzazione e dei metodi di lavoro del settore artigianale sartoriale.
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Fashion styling 2
Progettazione e realizzazione di nuove tendenze moda utilizzando produzioni proprie o capi d’abbigliamento ed accessori di brand 
internazionali. Lavorare con le testate moda e pubblicazione dei photo shooting. Creazione di set fotografici in location esterne. Still 
life  accessori; come si diventa personal style e personal shopper. Progettazione di uno o più outfit per un personaggio famoso, per 
un evento o progetto in particolare ove si richiede la consulenza di una Personal Stylist.
Progettazione di collezione 1
Primo contatto con la progettazione di collezioni di abbigliamento e con i metodi di realizzazione di prodotti. Analisi dei processi 
metodologici che conducono all’ideazione di collezioni di moda. Studio di conformazioni anomale e di linee di abbigliamento tecnico 
/ sportivo. 
Stilizzazione / Stilismo CAD
Tecniche di alterazione stilistica del corpo umano, finalizzato alla formazione dello stile personale dell’allievo.
Primo approccio con gli strumenti informatici di base per lo sviluppo di modelli tecnici di moda. 
Accessori / Tecniche illustrative
Studio dal vero e tecniche del colore di accessori.
Modellistica e confezione 2
Studio delle fogge attraverso la realizzazione dei cartamodelli di corpetti, bustier, camicie, maniche, colletti, abiti.
Tecniche di cucito artigianale e industriale. Confezione di corpetti, bustier, camicie (o di un capo con manica e colletto), abiti. 
Computer grafica 2
Studio delle tecniche fondamentali del trattamento delle immagini digitali, l’elaborazione digitale di immagini attraverso l’utilizzo pra-
tico di Photoshop.
Storia della moda contemporanea
Studio dello stile, delle tendenze e dei fashion designer dell’epoca contemporanea.
Inglese 1
Ripasso generale  della grammatica inglese , della fonetica e della fonologia. Conversazione su argomenti della vita quotidiana e 
anche su concetti di tipo astratto. Consolidamento delle abilità  personali di comprensione e d’uso della lingua inglese. Verranno 
proposte attività di esercitazione sul sistema grammaticale e attività di interazione e produzione orale.
Future textile / Sistema moda 2
Aggiornamento sulle nuove sperimentazioni tessili e sulle ultime innovazioni riguardanti il comparto industriale della moda.
Fashion & lifestyle journalism (Workshop)
Un percorso dinamico e rapido per formare la nuova generazione di addetti stampa, fashion blogger, esperti di moda & lifestyle. 
Fashion business (Workshop)
Conoscere il business della moda è fondamentale per chi desidera inserirsi in questo settore.
Il corso è pensato per fornire una comprensione di quegli elementi che costituiscono il business nella moda e che permettono alle 
aziende di essere competitive nel mercato. Un vero manager della moda conosce il linguaggio tecnico,sa come posizionare un brand 
e conosce il retail.
Fashion marketing (Workshop)
Conoscenza dei fondamenti del fashion marketing e della comunicazione di moda attraverso lo studio delle funzioni di marketing, del 
prodotto moda, della distribuzione e del retail, dei mezzi di comunicazione e della variabile prezzo.
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Progettazione di collezione 2 / accessori / textile design
Progettazione e realizzazione di collezioni di abbigliamento femminile in cui sperimentare materiali, forme, linee, volumi e colori. 
Studio, progettazione e realizzazione di collane, bracciali, spille, foulard, sciarpe accessori vintage e di riciclo.
Tecniche di pittura e stampa su tessuto. Creazione di strutture decorative da applicare a supporti moda utilizzando materiali e tecni-
che innovative.
Stilizzazione & tecniche sperimentali
Tecniche di deformazione stilistica del corpo umano, finalizzato alla formazione dello stile personale dell’allievo. Applicazione di tec-
niche e materiali innovativi su figurini ed illustrazioni di moda.
Fashion styling 3
Conoscenza degli aspetti focali dello styling e su ciò che l’industria della moda considera di maggiore importanza. Analisi dei feno-
meni dagli anni 50 ad oggi. Relazioni tra moda e musica. Lo styling come linguaggio comunicativo. 
Modellistica e confezione 3
Studio delle fogge attraverso la realizzazione dei cartamodelli di capispalla. Esercitazione su tela dei vari modelli.
Tecniche di cucito artigianale e industriale. Confezione della giacca tipo uomo.
Stilismo CAD 2 / Tecniche di impaginazione grafica
Realizzazione di collezioni attraverso l’uso di programmi CAD. Sviluppo Cad di modelli in piano di abbigliamento e accessori moda. 
Progettazione di sfumature e tessuti, realizzazione di cartelle con varianti colore e pattern. Creazione del figurino di moda in 3D su 
scala programmata.
Primo approccio con il software di impaginazione per la creazione di un portfolio destinato alla stampa digitale e alla diffusione online.
Inglese 2
Conversazione applicata a diverse tipologie di ambiti professionali tra i quali il settore della comunicazione aziendale e quello della 
comunicazione pubblicitaria. L’obiettivo è quello di giungere ad un’avanzata capacità comunicativa,di comprensione e produzione 
di testi di diversa tipologia (da forme sintetiche e immediate di comunicazione a forme più complesse come il comunicato stampa, 
l’articolo di giornale, gli articoli per il web, ecc). Tramite esercizi di role-play, gli studenti dovranno essere in grado di interagire in base 
a ruoli assegnati.
Fashion photography (Workshop)
Studio della fotografia di moda e delle fasi operative della costruzione e realizzazione di un’immagine di moda in stile pubblicitario.  
Fashion make up (Workshop)
Un corso intensivo che mira a fornire al corsista le competenze tecniche del trucco necessarie per interpretare il mood del servizio 
fotografico o della sfilata. Gli studenti saranno i veri protagonisti di diversi photoshoot organizzati in collaborazione con stylist e fo-
tografi. 
Fashion hair styling (Workshop)
Il fashion hair-stylist è l’esperto in grado di creare un’immagine dell’acconciatura che sia in linea con i diversi aspetti e con il concept 
della sfilata, dell’evento, della campagna pubblicitaria. Gli studenti saranno i veri protagonisti di diversi photoshoot organizzati in 
collaborazione con stylist e fotografi. 
Self marketing (Workshop)
Imparare a considerare se stessi come prodotto, studiare e applicare gli strumenti di marketing per il conseguimento degli obiettivi 
personali. Condurre delle negoziazioni, creare il proprio cv in italiano e in inglese, redarre una lettera di presentazione, gestire le tele-
fonate, scrittura delle e-mail in italiano e in inglese per prendere appuntamenti, messaggi e per il customer service, oltre a sviluppare 
competenze specifiche per la realizzazione di meeting e presentazioni aziendali.

terzo anno
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Progettazione di collezione 3
Ideazione di una personal collection attraverso lo studio un concept pianificato grazie a ricerche bibliografiche, sociologiche e sto-
riografiche. 
Modellistica e confezione 4
Trasformazione dei modelli base per la progettazione e la realizzazione della collezione personale finale.
Rifiniture di orli, cerniere, bottoni, occhielli, asole, pinces, tasche, chiusure, chiusure a lampo, pieghe, fodere, colletti, maniche, spac-
chi, drappeggi, ruches, volant. Tecniche di stiro professionale. Trasformazione di una taglia base in più taglie attraverso l’utilizzo di 
metodologie di lavoro artigianali ed industriali.
Stilismo CAD 3
Sviluppo indipendente di elaborati di collezioni moda personali, elaborazione di schede tecniche relative al prototipo ideato, impo-
stazione testo nella pagina di supporto per la descrizione del prototipo, costruzione pagine e struttura di presentazione del piano di 
lavoro grafico. 
Progettazione grafica
Progettazione di mezzi comunicativi di differente complessità (logo, book, immagine coordinata, catalogo) e presentazione in forma 
di documento cartaceo e digitale. Creazione del proprio portfolio.
Fashion styling 4
Lo styling viene esplorato come mezzo visivo dalle tante potenzialità e come strumento per dare rilievo al marchio o allo stile di un 
determinato stilista. Costruzione di un redazionale. Costruzione di un look book. Costruzione di una personalità di stile. Legami tra 
marketing e styling. Costruzione styling della collezione di fine anno.
Fashion event management (Workshop)
Preparazione alla figura professionale dell’organizzatore di eventi moda, sfilate e altri eventi correlati. Studio delle responsabilità 
attribuite al fashion event manager per la gestione e pianificazione degli eventi di diversa natura con particolare attenzione per i 
fashion show.

quarto anno
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Harim - Sede Italia
Via Gabriele D´Annunzio, 31 - 95128 Catania (CT)
Tel/Fax (+39) 095 7164138
Harim - Sede Libia
Midan alkadesia - Tripoli
Tel. (00218) 214443612
info@harim.it
www.harim.it
www.castdiva.com
www.harimag.com
www.harimadv.com
www.madeinmedi.org

CONTATTI


