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Il corso quadriennale in Fashion Design rappresenta il corso di punta dell’offerta formativa dell’Harim. Un
piano di studi all’avanguardia e in costante aggiornamento con i rapidi cambiamenti di mercato ha reso
questo corso quello in grado di riﬂettere maggiormente le esigenze degli studenti nel settore Moda. Il
percorso formativo intrapreso dagli allievi si snoda tra discipline che vanno dal design della Moda ﬁno agli
aspetti maggiormente legati alla comunicazione del prodotto. Gli insegnamenti proposti permettono di
compiere un viaggio all’interno del Fashion System, garantendo una preparazione completa ed estremamente competitiva agli occhi delle aziende di carattere nazionale ed internazionale. L’equilibrata alternanza
tra discipline teoriche e progetti pratici permette agli allievi di acquisire competenze eterogenee per diventare un vero e proprio stilista ed esercitare la professione ai massimi livelli. È con questo proposito che
Harim compone il suo corpo docenti con i grandi professionisti del settore, trasferendo concretamente il
loro know-how e la loro esperienza professionale agli studenti.
La proposta dello studente viene così esaltata ma anche messa in discussione, raffinata, curata nei dettagli
e accostata alle esigenze del mercato. Si analizza, si lima e si rende fruibile lo stile personale del giovane
fashion designer così da proporre un prodotto ﬁnito che sia contemporaneo e di interesse per il mercato
moda.

Le aree fondamentali del percorso di studi sono:
Area Culturale
Area Creativa
Area Mestieri
Area Bottega
Area Informatica
Area Manageriale
Area Progetti

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 20 ore settimanali con la
formula full immersion di 8 ore al giorno per 2 volte la settimana e mezza giornata. 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
attitudinale ed un colloquio. Si può accedere alle selezioni, previo appuntamento, presentandosi in sede oppure su Skype o inviando gli elaborati tramite e-mail.
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Sbocchi lavorativi
Attività extra-curriculari
L’Accademia prevede diverse attività extra-curriculari, come seminari, concorsi, ﬁere di
settore, personal project, shooting e workshop professionalizzanti, per far confrontare gli
studenti con il mondo del lavoro già durante gli anni accademici. Inoltre, durante il corso
degli anni, saranno previsti interventi di ospiti inﬂuenti nel settore attraverso dirette Instagram e talk con la possibilità di interagire dal vivo.
Il contatto con il network Harim produce infatti occasioni di visibilità interessanti per gli
allievi, come il MADEINMEDI, evento annuale in cui i giovani talenti emergenti hanno
l’opportunità di presentare le prime collezioni ed opportunità lavorative quali:
• Collaborazioni per Backstage come vestiaristi
• Partecipazione a Shooting in qualità di assistente Stylist
• Collaborazione per la rivista di moda on line HariMag
• Talent Scouting
• Hair model / Hostess / Promoter per l’agenzia partner Castdiva
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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
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,
migliorare e applicare effetti speciali alle immagini attraverso l’utilizzo pratico
di Adobe Photoshop e Illustrator.

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

Storia della moda moderna 1
Studio del costume e della moda dalle origini ai primi del XX secolo.

Merceologia Tessile 1
Studio merceologico dei tessuti, dalle ﬁbre naturali alle ﬁbre chimiche. Sono
previste lezioni di riconoscimento tattile.

Progettazione di collezione 1
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 del rapporto tra
società, arti visive e musica, considerando in particolare le inﬂuenze sociali ed economiche atte
alla nascita di una tendenza, ed individuando le differenze tra mainstream e underground.

Storia della moda 2
Studio dello stile, delle tendenze e dei fashion designer dell’epoca contemporanea.

Merceologia Tessile 2
Studio merceologico dei tessuti, dalle ﬁbre naturali alle ﬁbre chimiche. Sono previste lezioni
di riconoscimento tattile.

Future Textile
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 pratiche di esercitazione sul sistema grammaticale e
attività di interazione e produzione orale.

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

Business e Marketing della moda
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.

E-Commerce 1
Studio degli aspetti strategici e operativi legati all’adozione di nuovi modelli di
business focalizzati sul mondo digitale, concentrandosi in particolare sul ruolo
delle tecnologie internet-based nell’impresa e nelle relazioni con gli stakeholder.
Dal marketing plan alla piattaforma di vendita online si passerà agli strumenti di
email marketing, content marketing e digital advertising.
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Graﬁca per la moda 3 /Textile Design
Tecniche di stampa su tessuto. Creazione e manipolazione di strutture decorative
da applicare a supporti moda attraverso l’utilizzo pratico di Adobe Illustrator.

Portfolio graﬁco
Esplorazione delle speciﬁche tecniche di impaginazione con il software Adobe Indesign,
atte alla creazione di un progetto editoriale che contenga i lavori realizzati durante tutto il
percorso di studi.

Modellistica 3
Studio delle fogge attraverso la realizzazione dei cartamodelli di capispalla, maniche,
colletti, revers, ecc.. Realizzazione del cartamodello della giacca uomo. Esercitazione su
tela dei vari modelli.

Confezione 3
Confezione di capispalla per alta moda con particolare attenzione alle riﬁniture sartoriali e
stiro. Confezione della giacca tipo uomo. Studio delle Tecniche di Confezione e riﬁniture
Industriali.

Storia della Moda 3
Studio delle case-history più impattanti su di un piano storico, con particolare attenzione
alle collaborazioni artistiche collaterali. Fashion designer, fotograﬁ e registi che hanno
allargato e deﬁnito il percorso estetico dello scorso decennio.

Brand Handmade 1
Canalizzare la tecnica creativa verso i bisogni e i desideri del mercato della moda.
Puntare allo sviluppo di una lucida visione del fashion-system in tutte le sue
sfaccettature; da quelle storiche a quelle economiche, passando per le sfumature
strategiche nel campo della comunicazione, al ﬁne di rendere quanto più efficace il
proprio brand.

Cultura Moda 2
Indagine dei fenomeni di stile giovanili dagli anni ‘80 ai ’90. Il corso fornisce gli
strumenti analitici per osservare e analizzare le tendenze in relazione all’evoluzione degli
stili di vita e alle culture. Inoltre il corso prende in considerazione la
dimensione semiotica e sociologica della moda, oltre alle sue speciﬁche
problematiche di natura etica, culturale ed economica.

Progettazione di collezione 3
Progettazione e realizzazione di collezioni di abbigliamento femminile in cui
sperimentare materiali, forme, linee, volumi e colori. Studio, progettazione e
realizzazione di collane, bracciali, spille, foulard, sciarpe accessori vintage e di
riciclo.

Ricerca e sperimentazione tessile 2
Livello 2 - Un percorso formativo attraverso lavorazioni, intrecci, tessuti, tinture
e stampe al ﬁne di conoscere, sperimentare il mondo delle tessiture, dei nuovi
materiali che vengono coinvolti nei processi creativi, progettuali e produttivi del
design e della moda.
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Fashion CAD 3
Sviluppo CAD di elaborati di collezioni moda personali, elaborazione di schede
tecniche relative al prototipo, impostazione testo nella pagina di supporto per la
descrizione del prototipo, costruzione pagine e struttura di presentazione del piano
di lavoro graﬁco. Realizzazione CAD dei cartamodelli di capispalla e giacche a
uomo. Tecniche di sviluppo in taglia CAD.

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 Styling 1
Conoscenza degli aspetti focali dello styling e su ciò che l’industria della moda considera
di maggiore importanza. Analisi dei fenomeni dagli anni ‘50 ad oggi.
Relazioni tra moda e musica. Lo styling come linguaggio comunicativo.

Fashion make up (workshop)
Confezione di capispalla per alta moda con particolare attenzione alle riﬁniture sartoriali e
stiro. Confezione della giacca tipo uomo. Studio delle Tecniche di Confezione e riﬁniture
Industriali.

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 della
realizzazione di un’immagine di moda in stile pubblicitario.

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.

Retail Management

Studio delle ﬁgure professionali del retail: il sales manager, che si occupa degli aspetti
relativi alle vendite; lo showroom manager, che coordina le attività all’interno dello
showroom; lo store manager, responsabile degli aspetti commerciale, amministrativo e
relativo al personale di un punto vendita; il visual merchandiser, che cura la suggestione
empatica all’interno del negozio; il buyer, che sceglie strategicamente le collezioni da
inserire nei punti vendita; il retail operation manager, inﬁne, che coordina tutte le ﬁgure
professionali e realizza la strategia promozionale di vendita.
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E-Commerce 2
Attraverso lo studio di casi pratici, la partecipazione a lavori di gruppo e l'incontro con
consulenti e manager attivi nei contesti digitali, il corso consentirà di sviluppare le competenze necessarie per un efficace utilizzo delle tecnologie nel business di impresa, oggi
imprescindibile nell’acquisizione di nuovi canali di vendita globali.

4° ANNO

PIANO DI
STUDI
FASHION DESIGN

DIPARTIMENTO
MODA

QUADRIENNALE - FASHION DESIGN

Fashion CAD 4
Progettazione della collezione personale utilizzando i software CAD. Visualizzazione
della collezione in una passerella virtuale.

Modellistica 4
Realizzazione e trasformazione dei modelli base con le misure modelle/i per la progettazione e la realizzazione della collezione personale ﬁnale.

Confezione 4
Taglio e Confezione delle collezioni personali ﬁnali. Realizzazione di riﬁniture orli, cerniere, bottoni, occhielli, asole, pinces, tasche, chiusure di vario tipo, pieghe, fodere, colletti,
maniche, spacchi, drappeggi, ruches, volant. Tecniche di stiro professionale. Trasformazione di una taglia base in più taglie attraverso l’utilizzo di metodologie di lavoro artigianali ed industriali.

Graﬁca per la moda 4
Elaborazione digitale di pagine tecniche relative ai progetti di collezione.

Progettazione Portfolio
Progettazione di mezzi comunicativi di differente complessità (logo, book, immagine
coordinata, catalogo) e presentazione in forma di documento cartaceo e digitale.
Creazione del proprio portfolio.

Progettazione di Collezione 4
Ideazione di una personal collection attraverso lo studio un concept pianiﬁcato
grazie a ricerche bibliograﬁche, sociologiche e storiograﬁche.

Fashion Styling 2
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.
Costruzione di un redazionale. Costruzione di un look book. Costruzione di una personalità di stile. Legami tra marketing e styling. Costruzione styling della collezione di ﬁne anno.

Brand Handmade 2
Partendo dall'analisi evolutiva dei grandi marchi, si analizzeranno i molteplici cambiamenti, estetici e non, che nei decenni hanno scosso le grandi maison di moda. Dalla ﬁgura
dello stilista al nuovo ruolo di direttore creativo. Dalle campagne pubblicitarie sui giornali
alla nuova funzione promozionale dei social networks.

Storia della Moda 4
Studio delle case-history più impattanti su di un piano storico, con particolare attenzione
alle collaborazioni artistiche collaterali. Fashion designer, fotograﬁ e registi che hanno
allargato e deﬁnito il percorso estetico dei brand contemporanei.
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Fashion Event Management
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 la pianiﬁcazione degli eventi di diversa natura con particolare
attenzione per i fashion show.

Self marketing
Imparare a promuoversi all’interno del mercato del lavoro, applicando gli
strumenti di marketing per il conseguimento de propri obiettivi. Gestire un
colloquio di lavoro, condurre delle negoziazioni, creare il proprio cv in italiano
e in inglese, redigere una lettera di presentazione, gestire le telefonate, scrivere
e-mail in italiano e in inglese, oltre a sviluppare competenze speciﬁche per la
realizzazione di meeting e presentazioni aziendali.

Sfilate, shooting, Fashion Film
Madeinmedi

Partecipazione alla Settimana del Fashion e del Design Mediterraneo

Fashion Graduate Italia

Partecipazione alla sfilata evento milanese che propone le migliori collezioni
delle scuole di moda e design italiane facenti parte della Piattaforma Sistema
Formativo Moda. Il progetto è realizzato in sinergia con la camera Nazionale
della moda Italiana

Servizi Placement
Curriculum Europeo

Redazione del curriculum in formato Europeo

Ufficio Orientamento al Lavoro

Orientamento sulla tipologia di settore in cui inserirsi

Ufficio Stage

Selezione delle aziende da contattare per lo stage

Consulenza strategie future

Strategie per l’espansione delle attività future dell’allievo.
Es. Realizzazione Blog o sito internet, apertura di attività commerciali,
creazione logo, partecipazione a eventi, ecc.
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