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Il Master in Fashion Styling and Communication di Harim punta al trasferimento di una 
corretta metodologia progettuale e preparazione culturale solida per la formazione della 
figura professionale del Fashion Styilist. La proposta formativa si focalizza sulla progetta-
zione di servizi moda e acquisizione delle più importanti e innovative tecniche di social 
media marketing e comunicazione attraverso il sapiente utilizzo delle maggiori piattafor-
me digitali. All’interno del Master in Fashion Styling and Communication si partirà 
dall’osservazione della realtà e dalla decodifica dei segni, fino allo sviluppo di un’idea e 
alla sua traduzione in uno stile, in un immaginario da cui attingere per creare un progetto 
redazionale. Obiettivo essenziale è favorire nello studente la capacità di interpretazione 
degli stili, di analisi e sintesi della realtà e delle proprie idee e di traduzione della creativi-
tà in immagini coerenti, che sappiano trasmettere l’essenza di un immaginario estetico.
Il nuovo Fashion Stylist, affinché possa esercitare efficacemente la professione, seguirà un 
percorso strategico che parte dall’osservazione della realtà per arrivare allo sviluppo di 
un’idea e di uno stile. Per far ciò, gli allievi acquisiranno le conoscenze necessarie di 
Fashion Styling utili per l’interpretazione degli stili e delle tendenze.

Il Piano di studi è articolato nei seguenti moduli:
Fashion Styling
Fashion Critic
Social Media Marketing
Brand Communication
Content Design
Event Management
Storia della Moda
Computer Graphic
Self-Marketing & Soft Skills
E - commerce
Inglese

Durata del corso
La durata del Master in Fashion Styling & Communication è di un anno. L’anno accademi-
co si apre nel mese di ottobre e si chiude nel mese di maggio. L’offerta didattica di 12 ore 
settimanali è svolta con la formula full immersion di 8 ore al giorno per 2 volte la settima-
na con l’aggiunta di un monte ore extra per materie a scelta e workshop.La scelta di 
questa formula oraria permette agli studenti fuori sede di poter frequentare comodamen-
te 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 disposi-
zione 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 moni-
torata attraverso verifiche intermedie, esami orali e valutazioni dei lavori pratici.

Obiettivi
Il master mira a formare degli esperti in comunicazione digitale e styling. I social network 
hanno cambiato gli individui e le società, così come lo stile si evolve continuamente e in 
maniera rapida. Gli studenti del corso sapranno sviluppare piani di comunicazione digitale 
per le aziende e acquisire esperienza nell’utilizzo dei social media per scopi di marketing e 
pubblicità; conosceranno l’intero processo di commercializzazione al dettaglio del 
prodotto moda, quindi le fasi e le figure professionali di riferimento. Allo stesso tempo, il 
corso mira a formare dei creatori di stile, capaci di creare tendenze ma anche in grado di 
progettare un servizio fotografico e di affiancare i designer in occasione di sfilate o di 
eventi di rilievo a carattere pubblicitario. 
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L’obiettivo è la formazione di un esperto in comunicazione che contemporaneamente 
padroneggia il mondo del fashion styling: sa quindi inventare strategie di comunicazione e 
sa creare accostamenti e abbinamenti insoliti, dando così un tocco personale in termini di 
creatività e svolgendo un ruolo chiave a livello di comunicazione e di creazione di trend. Il 
master prepara delle figure ormai divenute centrali nelle aziende di moda perché si tratta 
di rivestire il ruolo di interfaccia tra il mondo dell’editoria, il settore stile e l’ambito della 
produzione e organizzazione di eventi che mirino a promuovere l’immagine di un brand.

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, presen-
tandosi in sede oppure in rete su Skype o inviando gli elaborati tramite e-mail.

Competenze
Attraverso il master di Fashion Styling and Communication, lo studente avrà la possibilità 
di sviluppare la sua sensibilità artistica e di dar sfogo alla propria passione in ambito 
moda attraverso l’acquisizione di competenze inerenti la storia della moda e del costume, 
la fotografia di moda, la ricerca di tendenze, la psicologia della percezione visiva, la 
comunicazione, la lingua inglese, l’elaborazione digitale delle immagini, il giornalismo, 
l’organizzazione eventi, il mondo del beauty, il marketing e il merchandising. Verrà analiz-
zato e studiato inoltre il settore del Retail, con tutte le fasi del processo.

Attività extra-curriculari
L’Accademia prevede diverse attività extra-curriculari, come seminari, fiere di settore, 
personal project, shooting e workshop professionalizzanti, per far confrontare gli studenti 
con il mercato già durante l’anno accademico. Inoltre, durante il corso dell’anno, saranno 
previsti interventi di ospiti influenti nel settore attraverso dirette Instagram e talk con la 
possibilità di interagire dal vivo.
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Digital Communication
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 posizio-
namento 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. Moderazione di forum e gruppi
di discussione, gestione di profili aziendali sui social network, redazione di materiale per 
attività promozionali tradizionali e sul web, strumenti nell’ambito giornalistico. La politica 
di vendita: il personal selling, il “quick response”. La strategia postvendita e la gestione 
delle controversie.

Content Design
Il corso permetterà di comprendere e approfondire le dinamiche che attraversano la 
comunicazione digitale. Gli studenti conosceranno e impareranno ad usare gli strumenti 
fondamentali per analizzare, pianificare e attuare strategie di comunicazione digitale. 
Attraverso lo studio delle tecniche di copywriting: gli studenti impareranno ad usare il 
giusto linguaggio e la giusta forma per i diversi contesti comunicativi. Le competenze 
acquisite durante il corso permetteranno di sviluppare progetti di comunicazione per il 
web e i social media, di imparare le tecniche di content design e content curation. Il 
trasferimento delle competenze avverrà attraverso metodologia learning by doing. Appro-
fondimento della conoscenza e l'uso dei social media e di altri strumenti digitali formando 
digital strategist, copywriter, social media manager e redattori per contenuti digitali. 
Produzione di contenuti per siti web, blog e social network, sviluppo di piani editoriali per 
iniziative digitali ed acquisizione dei fondamenti di SEO e SEO copywriting. Utilizzo dei 
CMS di WordPress e le principali piattaforme per la promozione a pagamento dei conte-
nuti sui social network. Le competenze acquisite permetteranno agli studenti di produrre 
un piano di comunicazione completo ed efficace. 

Social Media Marketing
Social Network vs. Social Media: panoramica sul vasto mondo dei social: Instagram, 
Pinterest, Tik Tok. Un percorso formativo finalizzato all’analisi delle dinamiche di funzio-
namento tecnico dei principali social network. Con particolare attenzione a Facebook e 
Instagram, ma anche LinkedIn, Twitter e Pinterest. L’obiettivo principale è quello di 
acquisire le competenze teorico-pratiche per la gestione strategica di pagine ufficiali e 
profili business.
Un modulo didattico di livello avanzato con l’obiettivo di rendere gli studenti autonomi 
nella realizzazione di una strategia di Social Media Marketing e, capaci di gestire in modo 
ragionato e funzionale l’uso della piattaforma Facebook Ads per la pianificazione, il 
monitoraggio e la reportistica di campagna advertising ad obiettivi diversificati. Sito web e 
blog: differenze tecniche e utilizzo. Brand vs Brand Identity. L’arte del Copy: la creazione 
di un naming e del suo Pay-off. Il posizionamento di uno sito web, analisi strategica e 
attività. Influencer Marketing: panoramica su una strategia digitale in ascesa. Mail Marke-
ting: caratteristiche e utilizzo. Facebook Ads: obiettivi, target, creatività. Facebook Ads e 
Business Manager.
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Computer Grafica
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.

Portfolio lavori
Creazione di un portfolio creativo attraverso l’utilizzo del software di Indesign.
Studio preliminare per la selezione dei contenuti e scelta dei criteri di progettazione, che 
forniranno le chiavi interpretative per la presentazione del candidato come professionista 
nel settore di riferimento, in occasione di project works, colloqui ed assessment nel 
mondo lavorativo.

E-Commerce
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 marke-
ting e digital advertising.
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 compe-
tenze necessarie per un efficace utilizzo delle tecnologie nel business di impresa, oggi 
imprescindibile nell’acquisizione di nuovi canali di vendita globali.

Self marketing & Soft Skills
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, redigere 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 realiz-
zazione di meeting e presentazioni aziendali.

Progettazione / Cultura della Moda
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.

Semiotica del lusso
Analisi degli studi pionieristici negli ambiti del lusso, tra tesi e postulati dei grandi pensa-
tori della materia. Verrà riservata particolare analisi sul ruolo sociologico che il mondo 
dell'estetica ha avuto nella storia dell'uomo.

Fashion Film 
Analisi sulla filmografia americana che ha generato l'estetica camp, con approfondimenti 
sulla sua diretta traduzione nel mondo della moda.
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Brand Identity and Fashion Communication
Analisi di bisogni e desideri del mercato della moda. La materia punta allo sviluppo di una 
lucida visione del sistema moda in tutte le sue sfaccettature; da quelle storiche a quelle 
economiche, passando per le strategie di comunicazione.

Business e Marketing della moda 
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 distri-
buzione e del retail, dei mezzi di comunicazione e della variabile prezzo.

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.

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

Deontologia Professionale & Talent Scouting
Studio dell’etica professionale e della gestione del proprio “bigliettino da visita” in forma 
umana e relazionale. Come gestire i rapporti con i clienti e come rispondere alle loro 
necessità a 360°. 
Studio dell’arte e dell’abilità nel saper riconoscere i talenti nel campo del Fashion. 

Fashion Photography (workshop)
Studio della fotografia di moda e delle fasi operative della costruzione e realizzazione di 
un’immagine di moda in stile pubblicitario.

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 Make up (workshop)
Un corso intensivo che mira a fornire al corsista le competenze tecniche del trucco neces-
sarie 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.

Inglese 
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.
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Tel/Fax (+39) 095 7164138

info@harim.it
www.harim.it
www.castdiva.com
www.harimag.com
www.harimadv.com
www.madeinmedi.org

C
O

N
TA

T
TI Accademia 

Euromediterranea


