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Concept
Il master in Creative Fashion Management nasce dall’esigenza di formare una figura professionale in grado di gestire le attività sia 
manageriali che creative di aziende o industrie operanti nel campo della moda. Un professionista che abbia simili competenze è 
molto ricercato in quanto permette alle aziende di concentrare in un’unica figura maggiori attività, permettendo così un risparmio di 
tempo e denaro. Inoltre, le numerose competenze acquisite dal candidato permetteranno di attuare una strategia di flessibilità e di 
adattamento al mercato.

Fruitori
Il master in Creative Fashion Management è ideato per chi ha già concluso degli studi in aree correlate al fashion o per chi desidera 
entrare in contatto con il mondo del fashion system. Il master in Creative Fashion Management permette di lavorare nel management 
della moda e di conoscere un ambiente di lavoro molto selettivo ed esigente. Attraverso una serie di workshop, organizzati in formula 
weekend, il programma del master offre un’ampia prospettiva sul sistema moda, unita a conoscenze e capacità fondamentali per 
approcciarsi al fashion management.

Competenze
Il corsista svilupperà delle competenze trasversali fondamentali nell’industria creativa, esplorerà concetti come il valore del marke-
ting nella moda, come organizzare un evento di moda, i nuovi canali di informazione e il giornalismo di moda, così come gli ultimi 
aggiornamenti sul fashion styling, sui look di tendenza, sulla fotografia, sul visual merchandising, ecc. Tutto il corso ha un approccio 
orientato alla creatività, il programma è specificatamente pensato per fornire in tempi brevi una conoscenza delle strategie,dei con-
cept, delle innovazioni che si celano dietro lo sviluppo di un prodotto di moda. Grazie al coinvolgimento di esperti di moda e di docenti 
internazionali, il corsista sarà in grado di proporsi come manager creativo, abile nel conciliare l’aspetto razionale delle imprese di 
moda e l’aspetto più emozionale che rappresenta la vera essenza del fashion system.
master in Creative Fashion Management.

Figura professionale
La figura professionale formata dal master è quella del “Manager Creativo”, un professionista capace di proporsi nel mercato della 
moda e nella gestione delle imprese con un approccio manageriale che non dimentichi però quello che rappresenta il cuore vitale di 
questo mondo: la cultura della creatività e del prodotto, l’attenzione continua all’innovazione, la rilevanza dei processi comunicativi.

Struttura del master in Creative Fashion Management
Il master sarà suddiviso in 9 moduli, organizzati in formula weekend con frequenza nei giorni di venerdì e sabato. Gli orari di lezione 
sono: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

I moduli che compongono il master sono di seguito elencati:

    Photography for Fashion (durata 2 weekend: 4 incontri)

    Fashion and Lifestyle Journalism (durata 2 weekend: 4 incontri)

    Fashion Stylist/ Look maker/ Cool Hunter/ Personal shopper (durata 2 weekend: 4 incontri)

    Fashion Make up & Hairstyling (durata 2 weekend: 4 incontri)

    Fashion Event Management (durata 1 weekend: 2 incontri)

    Fashion Marketing (durata 1 weekend: 2 incontri)

    Fashion Business (durata 1 weekend: 2 incontri)

    Visual Merchandising (durata 2 weekend: 4 incontri)

    Self Marketing (durata 1 weekend: 2 incontri)
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Photography for Fashion

L’ obiettivo è imparare a gestire il soggetto per la costruzione e realizzazione di un’immagine di moda in stile pubblicitario.

Durata: 2 weekend / 4 incontrI

Argomenti
Come creare un set fotografico attrezzato
La ricerca fotografica
Il rapporto con lo stilista, il truccatore, il parrucchiere, scelta della modella/o
La scelta degli outfits & degli accessori più adatti
Introduzione ai più noti ed importanti fotografi e alle testate di moda attraverso le loro
immagini più rappresentative
Introduzione ai più noti stilisti e loro scelte fotografiche
La scelta della location
Uso della luce
La foto commerciale
La fotografia redazionale e le sue fasi operative
Fotografare in esterno
La differenza tra la fotografia uomo- donna
Come costruirsi un portfolio e come presentarsi alle testate e alle agenzie di moda

master creative fashion management
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Fashion & Lifestyle Journalism

Un percorso dinamico e rapido per formare la nuova generazione di addetti stampa, fashion blogger, esperti di moda & lifestyle.

Durata: 2 weekend / 4 incontri

Argomenti:
Come sviluppare un portfolio
Instaurare rapporti con le testate e gli esperti di settore
Saper intercettare i cambiamenti e le tendenze
Fare confronti
Capire le logiche di business
Conoscere gli eventi imperdibili della moda e gli appuntamenti più importanti (fiere, sfilate, fashion meeting)
Capire i meccanismi della comunicazione tra stilisti e organi di stampa
Organizzare gli editoriali e i servizi fotografici
Conoscere il linguaggio giornalistico della moda
Come si organizza il lavoro di redazione
Rispondere alle esigenze di comunicazione dell’industria della moda e ai rapidi cambiamenti dell’informazione
Impostare un lavoro di pubbliche relazioni
Conoscere i fashion media, le piattaforme di blogging e i social network

master creative fashion management
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Il corso fornisce delle solide basi a livello visivo e comunicativo e si concentra sugli aspetti focali dello styling e su ciò che l’industria 
della moda considera di maggiore importanza. Lo styling viene esplorato come mezzo visivo dalle tante potenzialità e come stru-
mento per dare rilievo al marchio o allo stile di un determinato stilista. Verranno introdotte anche  le  nuove  figure  professionali della 
moda: il look maker, il cool hunter, il personal shopper.

Durata: 2 weekend / 4 incontri

Argomenti:
Lo stylist e il suo lavoro
La coerenza stilistica nell’organizzazione dell’immagine
La scelta del mood
Set designer
Come si realizza un photoshooting (scelta modella, fotografo, make up & hair, ecc.)
Le nuove figure professionali della moda
Look maker, come trasformare un look e rinnovare l’aspetto di una persona
Chi è il Cool Hunter
La nascita di un trend
Mood board e Trend Book
Il personal shopper: la nuova frontiera per gli acquisti e lo shopping

Fashion Stylist/ Look maker
Cool Hunter/ Personal shopper

master creative fashion management
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Un corso intensivo che mira a fornire al corsista gli strumenti per creare trucchi e acconciature di scena per sfilate, show, eventi 
importanti. Il corso guarda in particolare il mondo del trucco artistico e agli effetti scenici delle acconciature. Parte integrante del corso 
è costituita da esercitazioni pratiche relative a realizzazione di trucco e acconciature artistiche.

Durata: 2 weekend / 4 incontri

Argomenti:
Disegno figurativo
Trucco correttivo
I materiali del trucco
Le fasi del trucco,
Il colore e la luce
Le correzioni.
Il trucco per ogni occasione
Il trucco artistico con effetti speciali estemporanei
Le basi dell’acconciatura: gli strumenti del mestiere e il loro uso,
Le acconciature nella moda
Le acconciatura artistico-teatrale.

Fashion Make up & Hairstyling master creative fashion management
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Prepara figure professionali abili nell’organizzazione di eventi di moda, sfilate e altri eventi correlati. Il fashion event manager è il 
responsabile della gestione e della pianificazione dei progetti ed è colui che si assicura che tutto proceda nella maniera prevista.

Durata: 1 weekend / 2 incontri

Argomenti:
Come si crea un evento
Il ciclo di vita di un evento
Le fasi di progettazione
La figura dell’event manager
Creare il schedule time di un evento
Gli eventi imperdibili della moda
Le relazioni con i designer & con i media
La definizione del budget
La ricerca della location
La creazione di una rete di contatti
La ricerca dei fornitori
L’ evento nel sistema moda
L’ utilizzo dei PR per l’organizzazione degli evento.

Fashion Event Management master creative fashion management
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Il corso si propone di approfondire i 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.

Durata: 1 weekend / 2 incontri

Argomenti:
Il fashion marketing
Le funzioni del fashion marketing
Le tendenze del mercato
L’ ambiente di marketing e lo scenario della moda
Le caratteristiche del prodotto moda
Il ciclo di vita del prodotto moda
Il pronto moda il programmato e il mix
La segmentazione del mercato della moda
Il posizionamento del prodotto moda
La marca nel sistema moda
La distribuzione del prodotto moda
La comunicazione nel sistema moda
L’ utilizzo dei PR per l’organizzazione degli evento

Fashion Marketing master creative fashion management
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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.

Durata: 1 weekend / 2 incontri

Argomenti:
L’industria della moda e contesto culturale
Principi di business: introduzione al Business Plan, agli aspetti finanziari e al controllo di gestione
Studio dei competitor
Strategie di vendita
Canali e format della distribuzione a livello nazionale ed internazionale
Il retail marketing (l’evoluzione del retail e le sue dinamiche)
La figura dei buyer e le tecniche di buying

Fashion Business master creative fashion management
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L´obiettivo del workshop é la conoscenza di una nuova figura professionale, oggi diventata chiave nel panorama della distribuzione. 
Ci si pone l’obiettivo di analizzare a quali esigenze risponde il visual merchandiser, chi sono i suoi interlocutori e beneficiari della sua 
azione. Il corso sarà centrato nella comprensione di quei fattori che permettono la creazione di spazi di vendita multisensoriali, punto 
vendita che diventa anch’ esso parte integrante dell’immagine di un brand, capace di coinvolgere il consumatore.

Durata: 2 weekend / 4 incontri

Argomenti:
Cos’è il visual merchanidng
Primi elementi di visual
Il Flagship store
Analisi del display e del layout merceologico
Marketing esperienziale
Comunicazione interna del punto vendita
Comunicazione esterna del punto vendita: funzionamento di un punto vendita; psicologia dell’acquisto, atmosfera del
punto vendita, interazione punto vendita e cliente, principi della gestalt
La figura del visual merchandiser
Analisi delle ultime di tendenze di visual merchandising
Shopping experience
Case history: varie tipologie di punto vendita e studio degli spazi espositivi tramite esempi concreti
La comunicazione nel sistema moda
L’ utilizzo dei PR per l’organizzazione degli evento

Visual Merchandising master creative fashion management
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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.

Durata: 1 weekend / 2 incontri

Argomenti:
Migliorare se stessi
Utilizzo delle leve fondamentali del marketing

Self Marketing master creative fashion management
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PIANOCOSTI
- L’addebito della 1^ rata avverrà dopo 30 giorni dall’approvazione della pratica. 

-
sentando solo i documenti di reddito.
Coordinate IBAN Accademia Euromediterranea
Coordinata IBAN - IT61Y0301916902000008002289
Banca - Credito Siciliano Ag.3 di Catania - Intestatario - Accademia Euromediterranea

Modalità di pagamento classica

Pagamento Tramite Finanziaria - 12 mesi interessi “0”

Pagamenti Scadenza Importo annuo

Iscrizione 15 settembre per il 1° anno d’iscrizione 
15 giugno per il successivo anno

390,00

Anticipo 15 settembre 1.170,00

1^ Retta 15 novembre 730,00

2^ Retta 15 gennaio 730,00

3^ Retta 15 marzo 730,00

Pagamenti Scadenza Importo annuo

Iscrizione 15 settembre per il 1° anno d’iscrizione 
15 giugno per il successivo anno.

390,00
(Importo non finanziabile)

12 rate Mensile 3.360,00 
(euro 280,00 x 12 mesi)

Documenti personali - Copia documento di riconoscimento; 
- Copia codice fiscale o tessera sanitaria.

Documenti reddituali - Ultima busta paga, se lavoratore dipendente, o dichiarazione dei 
redditi (Mod. Unico 730 - 740)

Altri documenti - Copia bolletta dell’utente intestatario del finanziamento (enel, acqua, 
telefono, gas);
- Coordinate IBAN per addebito RID su c/c. (Il pagamento delle rate 
può avvenire anche tramite bollettino di 
c./c. postale).

Questo schema riassume i termini di pagamento da effettuare per ogni A.A.

Documenti occorrenti del richiedente (intestatario pratica)

master creative fashion management
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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
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