Accademia Moda & Design

CORSO BIENNALE (O TRIENNALE) DI FASHION DESIGNER
(MODELLISTA/STILISTA)
CORSO BIENNALE O TRIENNALE DI FASHION DESIGNERQuando si acquista un capo non ci si immagina
minimamente quanto è il lavoro che c'è dietro, quante persone hanno lavorato affinchè questo venisse realizzato e
venduto in quel negozio. Non si ha idea delle difficoltà a cominciare dalle prime fasi creative. Non c'è solo l'idea del
progetto, ma la scelta del tessuto, la sensazione fisica del taglio della stoffa, la realizzazione del prototipo, il fitting, e...
altro ancora fino ad arrivare alla vendita di quell'abito in quel negozio.Tutte queste componenti sono in una collezione di
moda, ed ogni fase di questo processo ha qualcosa di speciale e di unico
IL CORSO BIENNALE O TRIENNALE DI FASHION DESIGNER è il corso più completo che ci possa essere. E' rivolto a
chi voglia acquisire una formazione professionale TOTALMENTE COMPLETA nel settore moda. Infatti a differenza del
corso singolo di Fashion designer prevede l'aggiunta di TUTTI QUANTI i nostri corsi di moda, così da poter affrontare il
mondo del lavoro presentandosi alle aziende come figura professionale molto preparata e finita.
In questo corso completo si affrontano tutte le fasi della moda, dalla progettazione di una collezione, al disegno della
stessa con abbinati i disegni tecnici per l'ufficio modelli, alla realizzazione del cartamodello, la confezione del capo, il
fiftting e lo sviluppo taglie del cartamodello. In più la costruzione del modello mediante la tecnica del "Moulage".
Inoltre viene insegnata la tecnica della costruzione del modello a video mediante programmi professionali come LECTRA
O INVESTRONICA, con lo sviluppo taglie industriali.
C'è poi la parte che riguarda la realizzazione e la colorazione del figurino a video mediante programmi grafici, e la
realizzazione del modello direttamente su manichino come si realizza nell'alta moda / couture.
Tutti i corsi che comprendono il programma biennale o triennale sono elencati di seguito (ore 781 totali):
IL CORSO PUO' ESSERE BIENNALE O TRIENNALE IN BASE ALLA FREQUENZA ANNUALE.

- Fashion Designer / Stilista di moda (Studio della collezione, progettazione, studio delle tendenze) ore 170
- Confezione sartoriale su misura ore 130
- Modellista industriale capi femminili (metodo proporzionale/frazionario) ore 200
- Sviluppo taglie industriali ore 100
- Digital Fashion Designer (avanzato) Photoshop - Illustrator - Kaledo Style ore 81
- Modellista al computer (avanzato) programmi Modaris - Diamino oppure PGS -MGS
- Moulage (la costruzione del modello su manichino) (corso avanzato) ore 40
La durata del corso di Fashion Designer completo si sviluppa in due o tre anni, in base alla frequenza settimanale scelta.
Calendario didattico:

1° anno accademico:

lunedì: Figurino e progettazione di moda,.
mercoledì pomeriggio (o sera) oppure il giovedì mattina: confezione su misura;
sabato: modellista industriale
2° anno accademico:

Martedì: Computer Cad Avanzato sistema Lectra o Investronica;
Giovedì: Digital Fashion Designer;
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Venerdì: Moulage
Sabato: sviluppo taglie industriali
3° anno accademico
solo per chi non riesce a finire il programma completo in due anni la durata del corso sarà di tre anni accademici.
Alla fine del corso intero, l'allievo sarà in grado di affrontare qualunque professione che riguardi la moda, potrà lavorare
nell'ufficio modelli, affrontando la parte tecnica, oppure nell'ufficio prodotto, fino ad arrivare alla parte più creativa
nell'ufficio stile, lavorando come Fashion designer.
Nel corso BIENNALE o TRIENNALE (in base alla frequenza) si acquisiscono le più importanti tecniche di settore della
moda e del design, che andranno a sviluppare il potenziale creativo, intellettuale e tecnico individuale. I designer
avranno gli strumenti per ideare e poter creare collezioni innovative di alto livello come richiesto dal mercato moda
internazionale. Si acquisiranno tutte le tecniche artistiche e culturali legate alla nostra tradizione, la tradizione del
&ldquo;Made in Italy&rdquo; che deriva da un importantissimo patrimonio culturale italiano che da sempre abbiamo
posseduto nel campo della moda.
PER INFORMAZIONI scrivete a info@accademiamodaedesign.com oppure telefonate al n. 0871344035 oppure al n.
mobile 339.2694958
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