


IL VALORE DEL TALENTO



Accademia del Lusso è l’istituto italiano specializzato nella formazione di
figure professionali per i principali settori della moda: marketing,

ACCADEMIA DEL LUSSO

figure professionali per i principali settori della moda: marketing,
management, stile, comunicazione, brand.

Nasce con l’obiettivo di far incontrare le esigenze del mercato del lavoro e le
aspirazioni di chi vuole intraprendere una carriera nel sistema del lusso.

È una realtà formativa moderna, tutta italiana, pensata per i giovani diplomati
e laureati che desiderano trasformare la passione per la moda in una

professione.



I DOCENTI

I docenti di Accademia del Lusso sono tutti professionisti affermati nei vari
ambiti del Fashion System.ambiti del Fashion System.

La loro esperienza sul campo permette di programmare una didattica
esclusiva che fornisce agli studenti una preparazione multidisciplinare
sempre aggiornata e collegata con il mondo del lavoro.



L’OFFERTA FORMATIVAL’OFFERTA FORMATIVA



I CORSI DI MODA

� Master

� Post Diploma

� Professional Courses � Professional Courses 

� Short Courses



I MASTER 

� Fashion Product & Programme Management

� Luxury Goods Communication Management

� Luxury Brand Management� Luxury Brand Management

La struttura dei Master
Durata: 9 mesi
Lezioni teoriche + laboratori
Possibilità di stage



GLI STAGE

Gli studenti dei Master hanno la possibilità di partecipare a stage di
progetto per un periodo di 3/6 mesi.progetto per un periodo di 3/6 mesi.

L’Ufficio Relazioni Esterne e Placement di Accademia del Lusso è
particolarmente attivo nel creare contatti con importanti aziende della moda.

Gli stage, in linea con l’indirizzo di studio frequentato, permettono agli
studenti di completare il loro percorso formativo e di confrontarsi in modo
più diretto con il mondo del lavoro.



I POST DIPLOMA

� Fashion Design & Coordination

� Fashion Styling & Editing

� Brand Management

� Fashion Styling

� Fashion Design� Fashion Design

� Fashion Product Design

� Interior Design

� Footwear & Accessories Design

La struttura dei Post Diploma

Durata: da 1 a 3 anni
Lezioni teoriche + laboratori
Esperienze di progetto



I LABORATORI
Brand Lab
incontri con il mondo dell’impresa

Land Lab
appuntamenti formativi nei luoghi della moda 

Seminary Seminary 
confronti con professionisti e docenti 

Work Week
esperienze di progetto di una settimana full-time

Event Lab
partecipazioni a sfilate, eventi e fiere di settore

English Experience
percorsi di apprendimento in lingua inglese



I PROFESSIONAL COURSES
� Fashion Editing

� Fashion Styling

� Fashion Events

� Fashion Visual Merchandising

La struttura dei Professional Courses

Durata: da 4 a 12 mesi
Lezioni teoriche + laboratori
Frequenza diurna o serale

� Fashion Visual Merchandising

� Image Consulting

�Business Management for Fashion 

& Luxury Brands



GLI SHORT COURSES

� e-Commerce

� Editoria web & Blog

� Public Relation

La struttura degli Short Courses

Durata: 4 mesi
Lezioni teoriche + laboratori
Frequenza diurna o serale

� Trends & Cool Hunting 

� Retail Management

� Fashion English



I PROFILI PROFESSIONALI

� Fashion Stylist 

È un esperto dello stile capace di identificare le nuove tendenze, creare look originali,
interpretare le caratteristiche di un brand e riproporle in modo creativo nelle sfilate, negli
eventi o nelle campagne pubblicitarie.

� Fashion Designer

È il professionista che immagina, progetta e realizza collezioni di moda in collaborazione
con altre figure professionali, come modellisti, tagliatori, tecnici di produzione e addetti al
controllo qualità.

� Communication Manager

È un esperto di comunicazione capace di diffondere nei principali media - web, tv,
stampa e radio - informazioni su prodotti, marche e aziende della moda e del lusso in
base a strategie pubblicitarie e promozionali.



I PROFILI PROFESSIONALI

� Brand Manager

È un professionista che programma e realizza gli interventi necessari per lo sviluppo e il
posizionamento di una marca. Si occupa di pianificare strategie di marketing efficaci a
partire da un’attenta analisi del mercato e della concorrenza.

� Image Consultant

È uno specialista dotato di competenze psicologiche e stilistiche che affianca chi, per
motivi personali o professionali, desidera migliorare il proprio aspetto attraverso lo stile,
l’abbigliamento, il make-up e l’hair-style.

� Cool Hunter

È un professionista sempre più richiesto dalle aziende di moda che vogliono conoscere
e anticipare le tendenze attraverso la continua ricerca di nuovi stili e l’analisi dei
cambiamenti culturali, sociali e di consumo che influenzano l’andamento della moda.



I PROFILI PROFESSIONALI

� Public Relation Manager

Addetto alle pubbliche relazioni, si occupa di costruire e promuovere l’immagine di
un’azienda attraverso la diffusione delle informazioni che la riguardano. In collaborazione
con altri professionisti organizza varie attività, come eventi o sfilate.

� Event Planner

È uno specialista che programma, organizza e coordina importanti eventi di moda, come
sfilate, fiere e altre manifestazioni. Definisce il progetto dell’evento, stabilisce le linee
strategiche dell’organizzazione e pianifica le fasi di sviluppo.

� Fashion Editor

È un professionista che conosce gli stili espressivi e li utilizza per valorizzare l’immagine
di un’azienda di moda attraverso varie attività redazionali, come la preparazione di
articoli, comunicati e interviste da diffondere nei principali mezzi di comunicazione.



I PROFILI PROFESSIONALI

� Visual Merchandiser

È un esperto di comunicazione visiva responsabile del sistema espositivo all’interno di
showroom e negozi di moda. Ha il compito di valorizzare gli spazi, favorire la vendita e
gestire i cambiamenti degli allestimenti in base alle stagioni e alle promozioni.

� Retail Manager

È un professionista che ha il compito di gestire le attività commerciali in negozi di moda
e showroom, come coordinare lo staff, occuparsi dei rapporti con i fornitori, stabilire i
piani d’acquisto e di vendita.



LE COLLABORAZIONI



L’ABILITÀ INCONTRA IL SAPERE



ISTITUTI CALLEGARI 

Attivi dal 1937, gli Istituti Callegari sono
specializzati nella formazione delle principali figure
professionali per la moda e il design.

La solidità dell’esperienza, unita al valore di un
aggiornamento costante, garantisce agli allievi
una preparazione completa.

I corsi di moda e design degli Istituti Callegari
racchiudono i valori distintivi della tradizione
italiana: gusto estetico, alta qualità, cura del
dettaglio, genio creativo.



I DOCENTI

I docenti degli Istituti Callegari sono
professionisti qualificati e appassionati del
proprio lavoro.

Attraverso la loro esperienza trasmettono le
competenze fondamentali che permettono agli
allievi di essere subito operativi nel mondo del
lavoro.



IL METODO CALLEGARI

È un modello di sartoria esclusivo molto
utilizzato e richiesto dalle aziende, perché
permette di realizzare capi di abbigliamento che
hanno una vestibilità sempre corretta.hanno una vestibilità sempre corretta.

La sua scientificità si basa sullo studio delle
proporzioni del corpo umano (uomo, donna,
bambino) attraverso un sistema di schemi e
tavole numeriche.



I CORSI DI MODA E DESIGN

� Professional Courses

� Specializzazioni



I PROFESSIONAL COURSES 

� Stilista

� Tecnico Modellista

� Tecnico di Confezione

La struttura dei Professional Courses

Durata: 12 mesi
Lezioni teoriche + laboratori

� Tecnico di Confezione

� Interior Designer



LE SPECIALIZZAZIONI
� Stilizzazione digitale 

� Tecnico Modellista - Uomo / Bambino/

Alta Moda/ Lingerie

� Tecnico di Confezione - Uomo / Bambino/

La struttura delle Specializzazioni

Durata: da 2 a 3 mesi
Lezioni teoriche + laboratori

� Tecnico di Confezione - Uomo / Bambino/

Alta Moda/ Lingerie

� Cad Cam Modaris

� Sviluppo Taglie

� CAD e tecniche di rendering



I PROFILI PROFESSIONALI

� Stilista

È un professionista che ha il compito di ideare una
collezione di moda e disegnare i bozzetti necessaricollezione di moda e disegnare i bozzetti necessari
per realizzare un prodotto di qualità, in linea con le
richieste del mercato.

� Tecnico Modellista

È la figura che prepara i cartamodelli necessari per
realizzare un capo di abbigliamento a partire
dall’idea dello stilista; è responsabile della linea e
della visibilità del capo.



I PROFILI PROFESSIONALI

� Tecnico di Confezione

È la figura che si occupa dell’assemblaggio delle parti
per realizzare un capo completo; sceglie i materiali, i
prodotti e le tecniche più adatte all’utilizzo delleprodotti e le tecniche più adatte all’utilizzo delle
attrezzature aziendali.

� Interior Designer

È un professionista che immagina e realizza
progetti grafici di spazi abitativi, conosce gli stili, le
tendenze e i materiali e li sa coordinare tramite
strumenti di rappresentazione manuale e digitale.



I LAVORI DEGLI STUDENTI
Progetti realizzati dagli studenti dei corsi di Stilista, Tecnico Modellista, 
Interior Designer.



GLI EVENTIGLI EVENTI



Gli eventi di Accademia del Lusso sono organizzati per far dialogare la
creatività degli studenti con le aziende della moda e del lusso.

GLI EVENTI DI ACCADEMIA DEL LUSSO

creatività degli studenti con le aziende della moda e del lusso.

In occasione degli eventi ogni studente ha l’opportunità di proporre il proprio
stile su vari palcoscenici e di vivere un importante momento di crescita
formativa.

Le aziende, d’altra parte, attraverso gli eventi si avvicinano ai nuovi linguaggi
e al talento dei giovani creativi di Accademia del Lusso.



SHOOTING 2013

Sevizio fotografico realizzato dagli studenti a Palermo, gennaio 2013.



Sfilata dedicata al tema della natura per la chiusura dell’anno 2011/2012.

BOTANICAL FASHION PARTY 2012



Reality show di Accademia del Lusso per Fashion Desinger, su Class TV Moda.

FASHION DREAM 2012



Sfilata dedicata all’anniversario dell’Unità nazionale per la chiusura dell’anno 
2010/2011.

150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA 
La moda racconta la storia 2011



Sfilata degli abiti realizzati dagli studenti in occasione della VFNO  2011.

VOGUE FASHION NIGHT OUT 2011



Sfilata dedicata al tema dei paesaggi lunari per la chiusura dell’anno 2009/2010.

ABISSI LUNARI 2010



Contest realizzato in collaborazione con Marinelli Srl, distributore
esclusivo del marchio CAT® per Caterpillar.

CAT - DESIGN YOUR BOOT



Reinterpretazione in chiave fashion del costume a pantaloncino Bear.

BEAR - DESIGN YOUR BEAR



Eventi, sedi, sfilate, progetti creativi realizzati dagli studenti di Accademia del 
Lusso.

I VIDEO 

Sede di Roma Fashion on the railBotanical



Eventi, sedi, sfilate, progetti creativi realizzati dagli studenti di Accademia del 
Lusso.

I VIDEO 

Sede di Milano Abissi LunariOpen Party



LE SEDI

� MILANO 
� TREVISO
� BOLOGNA� BOLOGNA
� ROMA
� NAPOLI
� BARI 
� PALERMO
� MADRID 
� BELGRADO

www.accademiadellusso.com 
www.istituticallegari.it 


