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Il corso biennale di Fashion Marketing, Business & Communication 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, prêt-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, retail 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 Manageriale
Area Marketing e Comunicazione 
Area Styling
Area Business 
Area Retail
Area Informatica

Durata del corso 
La durata del corso di Fashion Marketing, Business & Communication è di due anni. 
L´anno accademico si apre nel mese di ottobre e si chiude nel mese di maggio. 
L´offerta didattica di 16 ore settimanali è 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
L’obiettivo è quello di formare esperti nel business management, nella 
comunicazione digitale e nel campo del marketing della moda, professionalità che 
hanno acquisito competenze specifiche divenute ormai irrinunciabili nel mercato del 
lavoro nell’era 2.0. L’esperto di fashion business e comunicazione svolge numerose 
attività all’interno di un’azienda, è capace di elaborare strategie di mercato, di 
comunicazione e di marketing e sa utilizzare la propria creatività mettendola al 
servizio dei nuovi media interattivi quali i blog, i social media, le community, l’email, 
le social- PR. Questo lo pone tra le figure che devono essere in costante evoluzione 
e studio.
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Obiettivi
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 
Attraverso il corso di Fashion Marketing, Business & Communication biennale, 
si potrà ricoprire il ruolo di manager della moda e il ruolo di “social media 
specialist”. Il corso permette di lavorare nel mondo della moda come consulente 
di impresa e esperto di marketing, funzioni entrambe sempre più ricercate dalle 
aziende.  L’obiettivo è imparare ad usare i mezzi di comunicazione interattivi e le 
leve del marketing per coinvolgere i clienti e ampliare il business. Grazie al corso, 
si comprenderanno le logiche della comunicazione e i complessi meccanismi 
dell’organizzazione aziendale e della promozione di un brand.

Rilascio diploma 
Alla fine del corso è rilasciato il diploma Biennale di Fashion Marketing, Business & 
Communication. 

Attività extra-curriculari
Gli studenti hanno la possibilità di partecipare a: 
Fiere di settore / seminari / mostre / Personal project 
Backstage / Vestiaristi / Shooting e Book fotografici 
Harimag / Talent Scout 
Hair model / Hostess / Promoter

Area post-curriculare
L’Ufficio Placement offre un vero e proprio servizio di orientamento e di Personal 
Branding a 360° gradi, che favorisce la partecipazione degli studenti a concorsi, 
eventi internazionali, mostre, fiere di settore e workshop specialistici, supportandoli 
nella selezione di offerte professionali.
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MATERIE SETTIMANALI

Fashion marketing & Business Management 1 
Lo scenario del mercato della moda: gli imperativi dello scenario moda e la 
risposta allo scenario, l’evoluzione storica, il sistema e filiera moda, lo stilismo e 
gli stilisti. Il comportamento d’acquisto del trade e del consumatore. 
Definizione e ruolo del fashion marketing e come si configurano le aziende 
“marketing oriented”; gli strumenti a disposizione dello stratega: il marketing 
mix (fondamenti di Marketing, segmentazione e posizionamento del prodotto 
moda, 4P, pianificazione, marketing audit). 
La comunicazione e la promozione del fashion nell’era del web 2.0: new media 
vs old media, e-commerce, strategia multicanale, CRM e fashion blogger.

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.

Retail process 1
Analisi di tutte le fasi del processo di Retail, cioè della Distribuzione e 
Commercializzazione al dettaglio, e di tutte le figure che ne sono protagoniste: 
dall’azienda di moda allo showroom allo store, verrà dato un quadro esaustivo 
dei ruoli, delle funzioni e delle competenze professionali.

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. 
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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. 

Storia dell’abbigliamento mondiale
Analisi delle culture. Studio di popolazioni e ambientazioni che hanno ispirato 
il mercato globale. Focus sulla storia della moda dal XVIII al XX secolo. Analisi 
dell’abbigliamento; un codice che definisce cultura, classe sociale, credo 
religioso e personalità. Studio di tre secoli nella moda, dal punto di vista 
sociologico, storico e artistico.

Organizzazione e Gestione aziendale 1
Studio del sistema organizzativo e la struttura aziendale, a partire dagli 
strumenti di base per la definizione e la gestione dei processi aziendali, inclusi 
quelli caratterizzati da tecnologie dell’informazione. Si esamineranno con 
concretezza delle realtà aziendali  per analizzare le sfide che i manager devono 
affrontare nel loro lavoro, e le dinamiche relative ai comportamenti individuali e 
di gruppo.

MATERIE ORALI

Storia della Moda moderna 
Studio del costume e della moda dalle origini ai primi del XX secolo. 

Storia dell’Arte moderna: 
Studio dell’arte dal XVIII secolo fino agli anni ‘60.

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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MATERIE SETTIMANALI

Fashion Marketing & Business Management 2  
Analisi strategica di fashion marketing (metodologia e tecniche di analisi e 
ricerca). La politica di prodotto: tipologia e tipicità del prodotto, unique selling 
proposition, sviluppo di prodotto e delle collezioni. Product mix: branding, 
labelling, licensing. Standardizzazione, specializzazione, differenziazione o 
globalizzazione. La politica di distribuzione e la scelta del sistema distributivo; 
le alleanze distributive e la logistica. 

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. La politica di vendita: il personal 
selling, il “quick response”.  La strategia post-vendita e la gestione delle 
controversie.

Retail process 2
Il retail, cioè la commercializzazione del prodotto, è una leva fondamentale del 
marketing mix: la scelta delle strategie da adottare diventa un elemento chiave 
per una distribuzione efficace, in grado di posizionare nel modo adeguato il 
prodotto.

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.

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.

Brand identity and fashion communication
Analisi dei trend; riflessione su marchi e collezioni d’impatto. Excursus sulla 
fenomenologia dei grandi brand innovativi. Il percorso per l’ideazione di un 
trend efficace. Analisi e confronto delle strategie comunicative moderne.
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Organizzazione e Gestione aziendale 2
Studio delle 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. 

MATERIE ORALI

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

Fashion Make up & Hair Styling (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. 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.
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Harim - Sede Italia
Via Gabriele D ́Annunzio, 31 - 95128 Catania (CT) 
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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