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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 marketing 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 concept, 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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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
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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
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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 strumento 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
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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
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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 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.
Durata: 1 weekend / 2 incontri
Argomenti:
Migliorare se stessi
Utilizzo delle leve fondamentali del marketing
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