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Il corso biennale di Shoes & Accessories design è rivolto a chi ama il mondo degli accessori e a chi desidera sviluppare capacità
di progettazione e produzione di accessori.
Lavorare nella moda significa entrare in un contesto glamour e affascinante, ma anche competitivo e mutevole. In risposta ad un
mercato degli accessori in forte crescita, offriamo un corso di specializzazione in design delle scarpe e dell’accessorio. Il corso
risponde alla forte domanda di addetti al settore con una conoscenza approfondita dei prodotti, dei principi e delle tecniche coinvolte
in questo campo.
Il piano di studi è stato strutturato per l’acquisizione di capacità di progettazione di scarpe, borse ed accessori di pelletteria.
Le aree tematiche del percorso di studi sono:
Area Accessori
Area Culturale
Area Creativa
Area Mestieri
Area Bottega
Area Informatica
Area Progetti
Competenze e obiettivi
Attraverso il corso, lo studente svilupperà competenze diversificate inerenti il campo della progettazione di accessori. L’allievo vivrà
tutte le fasi della progettazione e produzione di una vasta gamma di accessori, lavorando con diversi materiali e padroneggiando
i processi di realizzazione di prodotti moda. Il corso riserverà dello spazio al laboratorio materiali e alla produzione. All’interno del
corso, ampio risalto sarà dato alle fasi di ricerca e all’espressione dello stile e dell’estetica personale del designer.
Durata del corso di shoes & accessories design
La durata del corso è di due anni. L´anno accademico si apre nel mese di ottobre e si chiude nel mese di maggio. L´offerta didattica di
20 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 e dell’area mestieri. 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 valutazione dei progetti svolti.
Ammissione al corso di shoes & accessories design
Possono iscriversi ai corsi i cittadini italiani e stranieri in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o laurea. 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.
Sbocchi lavorativi
Il corso offre opportunità di inserimento come consulente di prodotto per aziende di moda, come progettista per la produzione di
accessori moda o come addetto al laboratorio produttivo, in virtù delle competenze tecniche acquisite e della capacità di ricerca e
sperimentazione tessile. Grazie all’utilizzo dei programmi più moderni dedicati alla progettazione di accessori, l’allievo al termine del
corso potrà decidere di seguire un percorso indipendente creando il proprio brand di accessori moda.
Rilascio diploma
Alla fine del corso è rilasciato il diploma Biennale di Shoes & Accessories design.
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Tecniche di disegno e del colore/ Sintesi anatomica del corpo
Tecniche di base di disegno. Realizzazione pratica di tecniche di colore quali chiaroscuri, matite acquerellabili, pantoni, tempere ed
altro. Disegno a mano libera delle diverse tipologie di calzature e accessori.
Studio dell’anatomia umana semplificato attraverso una sintesi del disegno anatomico e lo studio del corpo relativo alle zone di
interesse per la progettazione di accessori (piede, spalla e braccio in particolare).
Metodologia di progettazione / Progettazione Accessori 1
La progettazione tecnica è di vitale importanza ai fini della realizzazione del proprio elaborato creativo. Studio delle proporzioni
delle forme e dei volumi. Verranno studiati gli schemi nei quali inserire e sviluppare le proprie creazioni. Esercizi di stile aiuteranno a
giocare con le proporzioni tramite decostruzione di piccoli modelli di borse, scarpe e accessori vintage e di riciclo.
Apprendimento di un metodo progettuale e analisi del processo teorico e pratico che porta all’elaborazione di un progetto di accessori
moda. L’obiettivo è la piena comprensione del metodo progettuale attraverso la produzione di elaborati e lo sviluppo di concept
creativi. Primo contatto con la progettazione di collezioni di accessori e con i metodi di realizzazione di prodotti. Studio di linee di
accessorio tecnico / sportivo. Progettazione di una mini-collezione sviluppata sulla base dell’analisi dei trend e dell’elaborazione di
un concept di prodotto.
Stile e tendenze 1
Studio della moda come fatto comunicativo, sociale ed estetico. Analisi dei clienti finali, degli stili di vita e dei relativi aspetti culturali
per comprendere le motivazioni che inducono all’acquisto e alla scelta di un capo di moda.
Riuscire ad interpretare il prodotto osservandolo sotto il profilo comunicativo, facendo attenzione ai valori della società per i quali
i consumatori tendono ad identificarsi. Analisi dei trend e sviluppo di anteprime di tendenze. Il modulo consente di imparare a
individuare i giusti accessori in relazione alle tendenze.
Storia dell’accessorio 1
Il modulo ricostruirà la storia e l’evoluzione degli accessori come oggetto di moda Sguardo alla storia dell’accessorio e alle sue radici.
Analisi della storia dell’accessorio dall’epoca medievale fino al ‘700.
Modelleria 1
Costruzione di modelli, in particolare di scarpe (studio e realizzazione pratica di modelli base di calzature) e borse (studio e
realizzazione pratica di modelli base di borse con creazione modellini in cartoncino).
Laboratorio accessori e materiali 1
Tecniche base di lavorazione della pelle e di altri materiali. Il laboratorio consentirà di tradurre in realtà la bozza del modello di scarpa
e borsa. Conoscenza e analisi dei differenti materiali.
Grafica per la moda/Texture design
Elaborazione di illustrazioni digitali realizzate con Adobe Photoshop e Illustrator. Progettazione di texture destinate al settore
dell’accessorio.
Storia dell’arte moderna
Studio dell’arte dal XVIII secolo fino agli anni ‘60.
Merceologia tessile
Studio merceologico dei tessuti. Sono previste lezioni di riconoscimento tattile.
Storia della moda moderna
Studio del costume e della moda dalle origini ai primi del XX secolo.

SECONDOANNO
piano di studi

harim
accademia euromediterranea
secondo anno

biennale shoes & accessories design

Progettazione Accessori 2
Dopo aver acquisito le basi del processo creativo, il modulo si concentrerà sullo sviluppo della personalità dello studente come
designer. L’obiettivo finale è la presentazione di una pre-collezione. Agli alunni verranno assegnati progetti a tema che consentiranno
di avere un insight di come si disegna per un’azienda; parallelamente si svilupperanno dei progetti di gruppo per simulare un vero e
proprio teamwork e stimolare la capacità di collaborazione tra creativi.
All’interno del modulo verranno elaborate delle schede tecniche attraverso l’utilizzo del computer per una presentazione più
professionale del proprio lavoro.
Modelleria 2
Dopo aver preso in esame una varietà di tipi e stili di calzature e borse, si partirà con la costruzione dei modelli di scarpe (studio
e realizzazione pratica di modelli intermedi di calzature) e borse (studio e realizzazione pratica di modelli intermedi di borse con
creazione modellini in cartoncino).
Laboratorio accessori e materiali 2
Tecniche di difficoltà intermedia di lavorazione della pelle e altri materiali. Il laboratorio consentirà di tradurre in realtà la bozza del
modello di scarpa e borsa.
Stile e tendenze 2
Il corso prevede un approfondimento sulle tendenze e uno studio delle esigenze dei mercati, soffermandosi sulle capacità di decifrare
i maggiori trend e i cambiamenti sociali nel mondo dell’accessorio. Il modulo consentirà di avere degli input sullo sviluppo di collezioni
di accessori.
Storia dell’accessorio 2
Storia dell’evoluzione dell’accessorio negli anni ‘800 e ‘900.
Grafica per la moda 2
Applicazione dei metodi grafici studiati per l’elaborazione di moodboard e cartelle colori. Elaborazione grafica e impostazioni di
pagina dei progetti creativi.
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.
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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