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STILISTA DI MODA- PER MINORENNI 

LA FIGURA 

Lo Stilista è tale figura in grado di progettare e realizzare un’intera collezione di moda; è colui che, grazie alle nozioni ed 

all’esperienza necessarie, riesce a tramutare la propria creatività in forme e colori. Lo Stilista è il fulcro del team in cui lavora; è la 

figura che più di ogni altra resta sempre in contatto con tutto il personale della squadra, dai modellisti fino alle indossatrici ed 

agli esperti di marketing che dovranno promuovere la collezione; è in grado, inoltre, di dirigere un intero team di designer che 

realizzano i figurini in base alle sue indicazioni. È importante che questo professionista possegga le caratteristiche e le 

conoscenze idonee per diventare il leader del team. Egli è artista e tecnico di moda, deve essere intuitivo ed aperto a sempre a 

nuovi stili; egli è il creativo che definisce le forme, i colori, le tendenze del momento e del futuro. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

La figura dello stilista può operare in proprio come freelance, o può essere, all’interno di qualsiasi casa di moda, incaricato 

all’ufficio stile, nonché, raggiunta la necessaria esperienza, può anche diventarne il funzionario principale. Egli è colui che 

idealizza e progetta la collezione intera coordinando le fasi di tutte le altre figure, all’interno dell’azienda, o autonomamente nel 

caso di stilisti freelance. Inoltre è una figura che può lavorare anche in ambiente cinematografico e televisivo.

PROGRAMMA / MATERIE 

 

 

 

 

 

 

erceologia: tessuti e materiali 

 

 

 

 

 

– portfolio 

 

– marketing 

 

 

 Modello sartoriale – alta moda 

 

 

cniche di confezione sartoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI E FREQUENZA 

Durata Corso: 3 Anni 

Ore Totali: 1920 

Frequenza Settimanale: 4 giorni (2 tempo pieno, 2 solo mattina, 1 

giorno ricerca a casa) 

Costo:  1° ANNO- 400 € / mese ( IVA INCL. ) x 10 mesi 

2° 3° ANNO- 550 € / mese ( IVA INCL. ) x 20 mesi 

           + 500 € tassa iscrizione comprensiva di TESTI e  

SQUADRE. 

Con frequenza settimanale di 2 giorni, la quota mensile verrà  

Le lezioni sono personalizzabili in base alle esigenze dell'alunno

 


