
SCUOLA DI MODA E DESIGN



Accademia del Lusso è l’istituto 
italiano specializzato nella formazione 
di fi gure professionali per i principali 
ambiti dei settori moda e design: stile, 
management, comunicazione, retail. 

È una realtà dinamica, completa 
e orientata al mondo del lavoro, 
nata nel 2005 per favorire l’incontro 
tra le aspirazioni degli allievi 
e le richieste sempre più selettive 
del sistema luxury. 

SCUOLA DI MODA & DESIGN

ACCADEMIA DEL LUSSO



DESTINATARI
I corsi di Accademia del Lusso sono 
rivolti ai giovani diplomati e laureati 
che desiderano trasformare 
la passione per la moda o il design 
in una professione di alto profi lo, 
ideali anche per chi già opera in 
questi settori e vuole approfondire 
le proprie competenze.

DOCENTI
Sono professionisti affermati 
nel campo della moda o del design: 
questo garantisce un aggiornamento 
costante dei programmi di studio 
e il contatto diretto con il mondo 
del lavoro sin dall’inizio 
dell’esperienza formativa.

STILE ITALIANO
Tutti i corsi di moda e design di 
Accademia del Lusso rispecchiano 
lo stile italiano e la tradizione che 
distingue il Made in Italy nel mondo: 
sensibilità artistica, gusto estetico, 
cura del dettaglio, genio creativo.

L’OFFERTA FORMATIVA 

MASTER 
Corsi specialistici riservati ai laureati 

POST DIPLOMA 
Corsi triennali rivolti ai diplomati

INTENSIVE COURSES 
Corsi intensivi 

PROFESSIONAL COURSES 
Corsi professionali 
di specializzazione

PREPARATORY COURSES 
Corsi brevi di introduzione al luxury



SONO INTENSIVI 
Hanno una durata che varia 
da un minimo di 6 mesi a un massimo 
di 3 anni a seconda della tipologia 
scelta. In poco tempo diventi un 
professionista qualifi cato. 

SONO SPECIFICI
Permettono di acquisire conoscenze 
teorico-pratiche approfondite 
e spendibili nel mondo del lavoro. 
Ti specializzi e sei più competitivo.

SONO DINAMICI
I programmi comprendono lezioni, 
workshop, seminari, visite 
ad aziende  , fi ere ed eventi di 
settore. 
Ti formi in modo completo 
e stimolante. 

PERCHÉ SCEGLIERE I CORSI
DI ACCADEMIA DEL LUSSO?

A C C A D E M I A  D E L  L U S S O



A C C A D E M I A  D E L  L U S S O



MASTER
Corsi specialistici 
riservati ai laureati

Con i Master di Accademia del 
Lusso apprendi tutte le competenze 
necessarie per diventare un 
manager di successo neI settore 
luxury. 

Ogni Master ha una durata di circa 
9 mesi (1 anno accademico) 
e prevede la possibilità di stage 
in importanti aziende per aiutarti 
a consolidare le conoscenze 
acquisite ed entrare in contatto 
con il mondo del lavoro.



FASHION BRAND MANAGEMENT
Forma un professionista in grado di pianificare e attuare gli inter-
venti strategici necessari per favorire lo sviluppo e il posizionamen-
to di un brand. Disponibile anche in formula weekend solo a Roma.

FASHION COMMUNICATION MANAGEMENT
Forma uno specialista nella gestione della comunicazione e 
dell’immagine aziendale, esperto in styling, editing, pubblicità, or-
ganizzazione di eventi.

FASHION COLLECTION MANAGEMENT
Forma una figura in grado di gestire le varie fasi che interessano lo 
sviluppo del prodotto moda, dall’ideazione alla distribuzione. 

SUSTAINABLE FASHION DESIGN
Forma uno stilista contemporaneo, attento all’ecosostenibilità del-
la moda e all’etica professionale, in grado di inserirsi nell’area pro-
dotto delle aziende luxury. Disponibile solo in inglese.



POST
DIPLOMA
Corsi triennali 
rivolti ai diplomati

I Post Diploma di Accademia 
del Lusso ti garantiscono un 
percorso di formazione completo 
e competitivo, caratterizzato 
da attività teoriche, esperienze 
pratiche e occasioni di incontro 
con le aziende di settore. 

Hanno una durata di 3 anni e sono 
tenuti da docenti esperti, pronti 
a condividere con te tutta la loro 
esperienza. 



FASHION BRAND MANAGEMENT
Forma una figura che sappia individuare, pianificare e attuare le 
migliori strategie per favorire lo sviluppo e il posizionamento di un 
brand. Disponibile anche in inglese.

FASHION STYLING & COMMUNICATION
Forma un esperto di stile e comunicazione in grado di coordinare 
lo styling in occasione di eventi o campagne pubblicitarie e di svol-
gere attività editoriali. 

FASHION DESIGN
Forma uno stilista dotato di competenze tecniche e creative, capa-
ce di immaginare, disegnare e progettare collezioni moda. Dispo-
nibile anche in inglese.



INTENSIVE
COURSES
Corsi intensivi

Gli Intensive Courses di Accademia 
del Lusso ti permettono di acquisire 
in poco tempo le competenze 
fondamentali nell’ambito di tuo
interesse all’interno dei settori 
moda e design. 

Hanno una durata che varia da 10 
a 24 mesi in base alla modalità 
di frequenza e prevedono lezioni 
interattive, attività di laboratorio, 
workshop e seminari.



FASHION PRODUCT DESIGN
Forma un professionista esperto in stilismo, modellistica e confezione, in 
grado di progettare collezioni, disegnare bozzetti e realizzare capi. Di-
sponibile anche in inglese.

FASHION COUTURE DESIGN
Forma un fashion designer specializzato in haute couture, abile nel pro-
gettare e realizzare collezioni di alta moda. Disponibile solo a Roma.

FASHION ACCESSORIES DESIGN
Forma una figura creativa e dotata delle competenze fondamentali per 
ideare, disegnare, sviluppare e produrre collezioni di calzature e acces-
sori. Disponibile anchein inglese.

INTERIOR & RETAIL DESIGN
Forma un professionista specializzato nella progettazione grafica di spa-
zi interni dedicati all’abitazione, all’accoglienza e alla vendita. 

FASHION BUSINESS MANAGEMENT
Fornisce le basi del marketing strategico per i settori moda e lusso, ap-
profondisce i processi commerciali ed esplora le molteplici opportunità 
di business.

FASHION PRODUCT MANAGEMENT
Forma un profilo completo, dedicato alla gestione dei processi produt-
tivi nel settore moda, dallo sviluppo collezioni alla realizzazione dei capi.

FASHION PRODUCT COMMUNICATION
Forma un esperto di comunicazione per la moda, abile nel realizzare, 
promuovere e diffondere contenuti utili sui principali canali tradizionali 
e digitali.

LUXURY GRAPHIC DESIGN & COMMUNICATION
Fornisce le competenze fondamentali per la produzione di contenuti vi-
sivi destinati alla comunicazione nel settore Fashion & Luxury.



PROFESSIONAL
COURSES
Corsi professionali 
di specializzazione

Con i Professional Courses di 
Accademia del Lusso acquisisci 
competenze professionali specifi che, 
pratiche e subito spendibili nel mondo 
del lavoro. 

Hanno una durata che varia da 6 
a 14 mesi e sono disponibili in 
modalità Standard, Advanced,  Gold 
o Platinum in base al programma.



FASHION STYLING
Forma un esperto dello stile capace di identificare le nuove tendenze, 
creare look originali e definire l’identità del brand in sfilate, eventi o cam-
pagne. 

FASHION EVENTS
Forma un professionista in grado di pianificare, coordinare e attuare tut-
te le attività legate all’organizzazione di eventi. 

FASHION & LUXURY EDITING
Fornisce competenze tecniche e creative per la scrittura e la produzione 
di contenuti visivi destinati ad attività editoriali per i settori moda e lusso.

FASHION DESIGN
Forma un professionista in grado di disegnare e progettare collezioni di 
moda combinando competenze tecniche e operative, sensibilità esteti-
ca, creatività.

TECNICO MODELLISTA
Forma una figura specializzata nella preparazione di cartamodelli e pro-
totipi per realizzare capi d’abbigliamento secondo criteri di vestibilità.

TECNICO DI CONFEZIONE
Forma un tecnico di sartoria specializzato nell’assemblaggio dei capi  at-
traverso tecniche di segnatura, taglio, cucito e lavorazione dei tessuti. 

TECNICO DI COLLEZIONE
Forma una figura professionale in grado di sviluppare e realizzare pro-
dotti moda, esperto di modellistica, confezione e creazione di prototipi 
e campionari.

HAUTE COUTURE DESIGN
Forma uno stilista professionista in grado di creare e progettare capi di 
alta sartoria per collezioni haute couture destinate al settore lusso. Di-
sponibile solo a Roma.



PROFESSIONAL
COURSES
Corsi professionali 
di specializzazione



VISUAL MERCHANDISING
Forma un esperto dei sistemi espositivi in grado di valorizzare gli spazi di 
store e showroom per favorire il processo di vendita. 

FASHION SALES & BUYING
Forma una figura specializzata nella gestione strategica di sistemi com-
merciali di distribuzione, vendita e promozione nel settore moda.

FASHION BUSINESS & MANAGEMENT
Forma una figura specializzata nella progettazione e gestione delle at-
tività economiche, commerciali e di marketing legate ai settori moda e 
lusso.

IMAGE CONSULTING
Forma un consulente in grado di perfezionare l’immagine del cliente 
che, per ragioni professionali o personali, desidera migliorare il proprio 
aspetto. 

FASHION & LUXURY INFLUENCER
Forma un profilo abile nel comprendere le dinamiche del consumo per 
influenzare i comportamenti di acquisto degli utenti attraverso canali di-
gitali e social media.

FASHION GRAPHIC DESIGN
Forma un esperto di computer grafica per la moda, abile nel progettare 
e realizzare contenuti visual soprattutto per il web e per i social media.

INTERIOR DESIGN
Forma un progettista d’interni che sappia disegnare spazi abitativi, di ac-
coglienza e di vendita ricercati e funzionali tramite strumenti grafici di 
progettazione.

LUXURY INTERIOR DESIGN
È rivolto ai professionisti dell’Interior Design che desiderano estendere 
le proprie competenze alla progettazione specifica per il settore lusso.



PREPARATORY
COURSES
Corsi brevi di introduzione 
al luxury

Se hai deciso di iscriverti a un Master, 
un Post Diploma o un Intensive 
Course, con i Preparatory Courses 
puoi migliorare le tue abilità 
linguistiche e avvicinarti al settore 
luxury per agevolare il tuo percorso 
di studi ad Accademia del Lusso. 

I Preparatory Courses hanno 
una durata di 3 mesi e si svolgono 
nel periodo che precede l’inizio 
dell’anno accademico.



FASHION ENGLISH LANGUAGE
È rivolto a studenti iscritti a un corso in inglese che desiderano 
raggiungere un adeguato livello di conoscenza della lingua e del 
Made in Italy. 

ITALIAN LIFESTYLE, CULTURE & LANGUAGE
È rivolto a studenti internazionali iscritti a un corso in italiano che 
desiderano approfondire la conoscenza della lingua e del lifestyle. 



CONTATTI
MILANO
Via Montenapoleone 5 
Tel. 02 76316818
segreteria@accademiadellusso.com
Via Privata Chioggia 2/4  
Tel. 02 2619323
luxurylab@accademiadellusso.com

ROMA
Piazza di Spagna 9
Tel. 06 6784345  
Via Matera 18  
Tel. 06 42011008
roma@accademiadellusso.com

Per essere sempre aggiornato
www.accademiadellusso.com
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