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Il corso biennale in Fashion Design Technology di Harim propone un piano di studi mirato a 
formare in maniera rapida ma completa una figura che sappia inserirsi a pieno titolo nel 
mondo del Fashion Design. L’offerta formativa combina la prestigiosa tradizione sartoriale 
italiana con le innovazioni digitali che hanno investito il settore del Fashion System a livello 
internazionale negli ultimi anni, con lo scopo di ridare lustro al Made in Italy. Una parte impor-
tante del corso si focalizza sulle discipline tecnologiche relative all’utilizzo dello strumento 
informatico di progettazione CAD, attraverso il quale è possibile progettare in modo veloce e 
pratico collezioni, taglio e forme dei tessuti. Infine, si affronterà il modulo dedicato alle mate-
rie di comunicazione del prodotto moda, la cui padronanza è un elemento chiave per soddi-
sfare pienamente tutte le esigenze di un mercato in costante evoluzione.

Grazie ad un approccio teorico, pratico e tecnologico, alla possibilità di partecipare a work-
shop e a progetti pratici e a un team di docenti professionisti del settore, la figura uscente è un 
Fashion Designer Tecnologico che ha completa padronanza di ogni aspetto del processo 
creativo e produttivo del prodotto moda e può ricoprire posizioni lavorative di alto livello 
all’interno del Fashion System.  

Durata del corso
La durata del corso di Fashion Design 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 poter 
frequentare comodamente le lezioni in sede. Sarà possibile inoltre usufruire della frequenza 
online in modalità “parziale” o “totale” a seconda delle necessità. 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 verifiche intermedie, esami orali e valutazioni dei lavori pratici.

Obiettivi 
Dare voce alla visione del designer, valorizzarne l’idea artistica ed il talento: questo l’obiettivo 
di Harim Accademia Euromediterranea. In Harim l’allievo verrà accompagnato nella fase di 
ricerca, progettazione e realizzazione della collezione, esaltando fin da subito il concetto 
estetico e stilistico nel suo approccio. Ad una massima libertà espressiva iniziale, che stimoli lo 
studente nella ricerca del concept della sua prima collezione moda, si unisce un costante 
studio del Fashion System così da poter contestualizzare l’idea creativa.

Ammissione al corso
Possono iscriversi ai corsi i cittadini italiani e stranieri in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o laurea. Per accedere alle iscrizioni occorre superare una prova attitu-
dinale ed un colloquio. Si può accedere alle selezioni, previo appuntamento, presentandosi in 
sede oppure su Skype o inviando gli elaborati tramite e-mail.

Attività extra-curriculari
L’Accademia prevede diverse attività extra-curriculari, come seminari, fiere di settore, perso-
nal project, shooting e workshop professionalizzanti, per far confrontare gli studenti con il 
mercato già durante gli anni accademici. Inoltre, durante il corso dell’anno, saranno previsti 
interventi di ospiti influenti nel settore attraverso dirette Instagram e talk con la possibilità di 
interagire dal vivo.



P I A N O  D I 
S T U D I

1 °  A N N O

FASHION DESIGN TECHNOLOGY



Fashion CAD 1
Primo approccio con gli strumenti informatici di base (software CAD) per lo 
sviluppo di modelli tecnici di moda.
Realizzazione di modelli CAD su gonne e pantaloni. Stampa su plotter degli 
elaborati virtuali.

Tecniche del colore & Texture
Realizzazione pratica di tecniche di colore quali chiaroscuri, matite 
acquerellabili, pantoni, tempere ed altro. Realizzazione grafica delle superfici 
tessili attraverso l’identificazione delle tecniche grafiche da utilizzare. 

Progettazione di collezione 1 (metodologia di progettazione – 
disegno del figurino)
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.

Modellistica 1 
Studio delle fogge attraverso la realizzazione dei cartamodelli di gonne e 
pantaloni. 

Confezione 1 
Confezione di gonne base e gonne elaborate su misura. Confezione di pantaloni 
base e pantaloni elaborati su misura. Tecniche di cucito e rifiniture artigianali. 

Grafica per la moda 1
Introduzione alla computer grafica e al trattamento dei file digitali. Primo 
approccio con gli strumenti informatici necessari per ritoccare, elaborare, 

Adobe Photoshop. 

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/Sistema moda 1 
Studio merceologico dei tessuti. Sono previste lezioni di riconoscimento 
tattile. Studio dell’organizzazione e dei metodi di lavoro del settore artigianale 
sartoriale.
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Fashion CAD 2
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. Realizzazione CAD dei 
cartamodelli di corpetti, bustier, camicie, maniche, colletti, abiti.

Modellistica 2
Studio delle fogge attraverso la realizzazione dei cartamodelli di corpetti, 
bustier, camicie, maniche, colletti, abiti. 

Confezione 2
Tecniche di cucito artigianale e industriale. Confezione di corpetti, bustier, 
camicie (o di un capo con manica e colletto), abiti.

Ricerca e sperimentazione tessile 1
Livello 1 - Un percorso formativo attraverso lavorazioni, intrecci, tessuti, tinture 
e stampe al fine di conoscere, sperimentare il mondo delle texture, dei nuovi 
materiali che vengono coinvolti nei processi creativi, progettuali e produttivi del 
design e della moda.

Progettazione di collezione 2 / Stilizzazione
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. 

Grafica per la moda 2
Studio delle tecniche fondamentali del trattamento delle immagini digitali, ed 
elaborazione digitale di capi d’abbigliamento attraverso l’utilizzo pratico di 
Adobe Illustrator. 

Cultura moda 1
Indagine dei fenomeni di stile giovanili dalla nascita negli anni 50 ai 70 analisi 

mainstream e underground.

Storia della Moda Contemporanea
Studio dello stile, delle tendenze e dei fashion designer dell’epoca 
contemporanea. 

Future Textile/Sistema moda 2 (Materia d’aggiornamento)
Aggiornamento sulle nuove sperimentazioni tessili e sulle ultime innovazioni 
riguardanti il comparto industriale della moda. 
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Inglese 1

Ripasso 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. Attività di esercitazione sul sistema grammaticale e attività 
d’interazione e produzione orale. 

Fashion & Lifestyle Journalism (workshop)
Un percorso dinamico e rapido per formare la nuova generazione di addetti 
stampa, fashion blogger, esperti di moda & lifestyle. 

Business e Marketing della moda (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. 
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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Harim - Sede Italia
 )TC( ainataC 82159 - 13 ,oiznunnÁ D eleirbaG aiV

Tel/Fax (+39) 095 7164138

info@harim.it
www.harim.it
www.castdiva.com
www.harimag.com
www.harimadv.com
www.madeinmedi.org
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