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Il corso triennale di Fashion Marketing & Business Management si rivolge a chi coltiva una passione per la moda e desidera acquisire 
le capacità manageriali e comunicative per sviluppare strategie di marketing e di business di successo.
Il corso è finalizzato alla formazione di  futuri manager che possano lavorare in tutti quei settori che si riconoscono nel sistema moda 
(alta moda, prèt-à-porter, pronto moda, tessile, abbigliamento, accessori, pelletteria, maglieria, oggettistica, oreficeria, cosmetica, 
ecc.) e in tutte quelle aziende che necessitano di professionisti esperti in organizzazione, business management, marketing e 
comunicazione per lo sviluppo e l’implementazione di progetti imprenditoriali che si proiettano nei nuovi mercati e attraverso l’ausilio 
offerto dalle nuove tecnologie. 

Le aree fondamentali del percorso di studi sono:
Area Marketing
Area Comunicazione
Area Culturale
Area Commerciale
Area Informatica
Area Mestieri
Area Progetti
Area Eventi

Durata del corso
La durata del corso di fashion marketing and business management è di tre anni. L´anno accademico si apre nel mese di ottobre e 
si chiude nel mese di maggio. L´offerta didattica di 16 ore settimanali é svolta con la formula full immersion di 8 ore al giorno per 2 
volte la settimana con l’aggiunta di un monte ore extra per alcune materie dell’area comunicazione . 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 progetti svolti.

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 25 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.

Competenze
Per impossessarsi appieno delle dinamiche del mercato moda non basta solo conoscerne il mercato; è fondamentale essere 
messi in contatto con tutte le funzioni che competono all’esperto di fashion marketing e business management (studio delle realtà 
manageriali, saper analizzare e fare ricerca, sapere sviluppare nuovi prodotti, capire le fasi di distribuzione e di vendita, conoscere la 
promozione, saper pianificare, saper dare ordine, organizzare, coordinare, saper effettuare un controllo costante dei risultati ottenuti). 
Le competenze che si svilupperanno sono legate non solo alla sfera dell’ambito marketing e all’implementazione e alla gestione di 
modelli di business, ma anche all’utilizzo sapiente dei mezzi della comunicazione digitale (piattaforme di e-commerce, fashion blog, 
i social network, le mobile apps). Grazie al ricorso ad attività extra-curricolari, a case studies, a docenti esperti, a testimonianze 
dirette a cura di professionisti del settore e, soprattutto, grazie all’inserimento in progetti lavorativi concreti si garantisce un approccio 
fortemente pratico e operativo, che valorizza un taglio progettuale creativo e metodi di apprendimento efficaci.
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Obiettivo
L’obiettivo è quello di formare una figura che sia in grado di sviluppare soluzioni intelligenti per il prodotto moda, sfruttandone al 
meglio la distribuzione, l’organizzazione dei processi produttivi, la gestione del brand ma anche la creatività necessaria per la 
nascita di nuove idee. Attraverso un percorso didattico mirato alla gestione di tutte le problematiche specifiche del fashion system, gli 
studenti verranno messi in contatto con una realtà multidisciplinare quale è la moda perché capirne i meccanismi significa conoscere 
e coinvolgere molti settori produttivi e imparare a “leggere” il complesso scenario in cui essa si proietta. Un esperto di marketing, 
business & comunicazione è, infatti, in grado di dare un input decisivo a tutte quelle aziende che oggi, a causa dei cambiamenti 
sociali in atto, si trovano ad affrontare una continua rigenerazione dei loro flussi e metodi di lavoro.

Sbocchi lavorativi
La figura professionale in uscita è quella di un FASHION MANAGER che sa avviare un’attività imprenditoriale e curare i modelli 
di business di un brand di moda. La figura professionale formata sa inoltre comprendere il fenomeno e le strategie da utilizzare 
nella comunicazione del fashion e dei beni di lusso nell’era del Web 2.0 e sa far raggiungere un posizionamento ideale, fornendo 
alle aziende un contributo notevole per far sì che l’impresa abbia un’immagine vincente e una forza comunicativa. Si tratta di un 
professionista che ricopre un ruolo determinante all’interno delle aziende a vari livelli: si potrà operare in accordo con realtà produttive, 
progettuali e distributive relative al prodotto moda, ma anche in tutte quelle realtà aziendali che rientrano nel campo di competenza 
della comunicazione, dell’organizzazione eventi, delle pubbliche relazioni, della pubblicità, della cultura e dell’arte.

Rilascio diploma
Alla fine del corso è rilasciato il diploma Triennale di Fashion Marketing & Business Management.

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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primo anno

Fashion Marketing 1
Introduzione alle funzioni del marketing con attenzione particolare all’approccio che hanno le aziende di moda verso il marketing. 
Studio dello scenario della moda, del mercato del prodotto moda, del ciclo di vita del prodotto moda. Studio della domanda, dei 
consumatori e delle varie metodologie di ricerca.
Digital Communication 1
La comunicazione: elementi fondamentali, strumenti e mezzi. Classificazione e analisi dei new media. Studio del linguaggio 
pubblicitario, strategie di comunicazione e pianificazione delle campagne pubblicitarie. Analisi ed utilizzo dei principali strumenti di 
comunicazione utilizzati dal panorama del fashion world: piattaforme di blogging, microblogging, social network, siti web, portali e 
magazine online. Studio e confronto delle strategie di posizionamento sul web dei principali fashion brand. Regole di web writing: 
editing di testi per il web adeguandoli alle differenze di linguaggio, logiche d’utilizzo e terminologie legate ai differenti strumenti del 
web. Netiquette e style guide. Media planning e messa in atto di una reale strategia di comunicazione digitale d’impresa.
Business management 1
Un percorso orientato all’impresa attraverso le leve del marketing strategico e operativo. Comprensione dei processi strategici che 
nascono dalla identificazione di K.P.I. specifici.
Il corso fornirà allo studente un know how di gestione aziendale, con particolare riferimento ai processi decisionali che riguardano le 
imprese. Conoscenza di tutte le funzioni aziendali, con approfondimento delle tematiche relative al marketing.
Fashion Styling 1
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.
Semiotica della moda
Studio a livello semiotico delle implicazioni e dei fenomeni che sono di dominio della moda, implicazioni culturali e del valore semiotico 
dell’abbigliamento come fattore comunicativo; studio sul piano semiotico dello stile di una celebrity.
Computer Grafica 1
Nozioni d’informatica applicate alla comprensione e all’utilizzo della computer grafica per il trattamento dei file digitali. Primo approccio 
con gli strumenti informatici necessari per ritoccare, elaborare, migliorare e applicare effetti speciali alle immagini. Fondamenti della 
progettazione grafica, della parola scritta, dell’immagine. Il programma si sviluppa con lezioni pratiche al computer, utilizzando il 
software di fotoritocco.
Organizzazione aziendale
Studio del sistema organizzativo aziendale e dell’aspetto strutturale. Si esamineranno con concretezza delle realtà aziendali per 
capirne le dinamiche e per analizzare le sfide che i manager devono affrontare nel loro lavoro. Si affronteranno le principali tematiche 
legate alla strategia e all’organizzazione per comprendere a fondo cosa sia il “sistema impresa”, i motivi per i quali le imprese 
nascono, i modi in cui interagiscono con l’ambiente esterno e come si articolano all’interno (con una panoramica delle diverse aree 
funzionali).
Storia della Moda moderna
Studio del costume e della moda dalle origini ai primi del XX secolo.
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.
Merceologia tessile (seminario)
Studio merceologico dei tessuti. Sono previste lezioni di riconoscimento tattile.
Sistema moda 1 (seminario)
Studio dell’organizzazione e dei metodi di lavoro del settore artigianale e sartoriale.
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secondo anno

Fashion Marketing 2
Esamina delle scelte strategiche ed operative delle principali aziende di moda per arrivare ad una acquisizione delle modalità di 
strategia. Analisi critica dei competitor, segmentazione del mercato moda e relativo posizionamento. Studio dei trend di consumo a 
livello locale e globale. Approfondimento circa il marketing mix nel fashion. Introduzione agli aspetti finanziari del brand management e 
alle politiche di prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione.
Computer Grafica 2
Approfondimento delle tecniche fondamentali del trattamento e dell’elaborazione delle immagini digitali attraverso l’utilizzo pratico del 
software di fotoritocco. Introduzione all’elaborazione di illustrazioni nella grafica vettoriale.
Digital Communication 2
Apprendimento del mestiere di copywriter, del content editor, del social media manager, del blogger, del redattore di un magazine 
online. Studio del Diritto d’autore: le leggi del copyright sul web. 
Scrivere per il Living Web: siti di news dell’ultimo minuto, community group e post. Moderazione di forum e gruppi di discussione, 
gestione di profili aziendali sui social network. Redazione di materiale per attività promozionali tradizionali e sul web. Dall’abstract 
all’articolo giornalistico: comunicati stampa, realizzazione di interviste e pubblicazione su testate tradizionali e online. 
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.
Business management 2
Il corso fornirà allo studente  i mezzi per la comprensione della “brand equity”. Il processo di costruzione del valore e il raggiungimento 
del vantaggio competitivo permetteranno, dunque, allo studente di sviluppare uno strumento di giudizio che possa misurare le 
decisioni aziendali.
Fashion advertising
Studio dell’affascinante connubio tra pubblicità e moda. Il corso affronterà, attraverso diversi approcci e percorsi, la fruizione delle 
più note campagne pubblicitarie di moda, nate dall’appassionato lavoro di celebri fotografi ed agenzie creative di fama mondiale, 
cogliendo gli aspetti materiali, evocativi e simbolici di un prodotto oramai inevitabilmente collegato all’universalità di valori di un brand 
che agisce come leva importantissima nel marketing e dunque capace di conferire ad esso una valenza sempre più emozionale ed 
immateriale. Il corso tratterà anche l’estetica del packaging come strumento di comunicazione nella moda.
Storia della Moda Contemporanea
Studio dello stile, delle tendenze e dei fashion designer dell’epoca contemporanea.
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 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 
fotografi.
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.
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 & Lifestyle Journalism (workshop)
Un percorso dinamico e rapido per formare la nuova generazione di addetti stampa, fashion blogger, esperti di moda & lifestyle.
Future textile / Sistema moda 2 (Seminario)
Aggiornamento sulle nuove sperimentazioni tessili e sulle ultime innovazioni riguardanti il comparto industriale della moda.
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Fashion Marketing 3
Studio della leva distributiva e dei nuovi format della distribuzione moda (gli outlet, le factory, la vendita online, ecc.), della politica di 
comunicazione e di promozione di prodotti moda con particolare attenzione alle filiere del lusso. Studio delle strategie di vendita e 
degli elementi di sviluppo per progetti di e-retail. Studio dei canali di e-commerce con esamina specifica relativa ai cambiamenti più 
recenti avvenuti nella filiera del fashion system. Alla fine del corso, il project work verterà sull’elaborazione personale di un piano di 
marketing integrato per un brand di riferimento. 
Computer Grafica 3
Creazione di un portfolio creativo attraverso l’utilizzo del software di Indesign.
Business management 3
Un percorso basato interamente sulla pianificazione strategica. Interazione costante tra teoria e pratica al fine di realizzare un Project 
Work, in collaborazione con aziende locali e nazionali, dalle caratteristiche del Piano di Marketing Industriale.
Digital Communication 3
Web writing: usabilità e accessibilità. Indicizzazione, nozioni di SEO e SEM. Studio ed utilizzo dei principali strumenti di web analytics. 
E-mail marketing e realizzazione di testi per newsletter.
Le nuove frontiere del giornalismo: il giornalismo partecipativo e collaborativo sul web. International editing. Social (web e mobile) 
app. Self-marketing sul web e sui social network. 
Fashion Styling 3
Il corso si fonde sulla conoscenza degli aspetti focali dello styling e su ciò che l’industria della moda considera di maggiore importanza. 
Studio dell’estetica e di come valorizzare l’aspetto fisico, quindi verranno introdotte le nuove figure professionali della moda: il look 
maker, il cool hunter, il trend setter e la web influencer. Creazione di look book e portofolio. Lo styling viene esplorato come mezzo 
visivo dalle tante potenzialità e come strumento per dare rilievo al marchio e allo stile di un determinato stilista. Studio della terza 
sfaccettatura della figura dello Styling: la Stylist nelle collezioni, quindi interazione con l’ufficio stile, esame di terzo anno.
Gestione aziendale
Studio dell’insieme di operazioni che deve compiere un manager per realizzare gli obiettivi aziendali. Particolare attenzione 
verrà  riservata alle figure aziendali e alle connessioni tra di esse. Il momento della gestione aziendale legato al finanziamento e 
all’acquisizione di risorse finanziarie sarà particolarmente approfondito. L’insegnamento sarà di tipo attivo, con discussione di casi di 
studio e analisi di aziende di riferimento nel campo moda. 
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 telefonate, 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.
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.
Visual merchandising (workshop)
Conoscenza della nuova figura professionale del visual merchandiser. Analisi dei fattori che permettono la creazione di spazi di 
vendita multisensoriali. Studio delle connessioni tra l’immagine di un brand ed il coinvolgimento visivo del consumatore.
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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
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