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Stilista 

Stilista corso biennale il sabato 

Obiettivo del corso 

Formare figure creative, di riferimento per l’ufficio stile, capaci di interpretare e tradurre nelle collezioni 

lo spirito e l’identità di un’azienda di moda.   

Percorso formativo 

Il percorso formativo, studiato per chi lavora già nel mondo della moda e cerca una specializzazione 

professionale, prevede un primo e un secondo anno di studi. Nel primo anno si acquisiscono le 

nozioni fondamentali per disegnare correttamente un figurino al fine di esprimere in modo originale 

un’idea creativa. Segue l’approccio alle tendenze moda e la progettazione di una prima collezione. Nel 

secondo anno si completa la preparazione del disegno creando uno stile unico e personale attraverso 

lo sviluppo di nuove tecniche illustrative. Si elaborano collezioni, analizzando i fattori sociali, 

economici e culturali, rispondenti alle esigenze di mercato e immagine.                                               

L’allievo potrà scegliere la specializzazione desiderata tra i seguenti corsi: donna, uomo o bambino. 

Figura professionale 

Lo stilista è la figura creativa che progetta le collezioni di moda, combinando stile personale con 

armonia ed equilibrio delle forme. Determina, avvalendosi di uno spiccato senso creativo e un attento 

esame del mercato, il look del consumatore aggiornandolo costantemente attraverso le collezioni 

stagionali. Collabora con i componenti dell’ufficio stile e interagisce con le principali figure 

professionali che si occupano del campionario in azienda. 

Requisiti per l’iscrizione 

Corso libero di specializzazione. Agli studenti stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua 

italiana.       

 

Durata e frequenza 

2 anni: 320 totali 

Frequenza il sabato:        1° anno 8 ore ogni 15 giorni per un totale di 160 ore.  

                                         2° anno 8 ore ogni 15 giorni per un totale di 160 ore. 

 

Sede e date di inizio 

Bologna    1° anno       24 settembre 2022 

Ancona   1°anno        01 ottobre 2022  

Padova   1°anno        08 ottobre 2022 

 

Materiale didattico in dotazione 

L’allievo riceverà le dispense didattiche del corso e avrà  accesso alla libreria tendenze. 

Le lezioni saranno coadiuvate da supporti informatici. 

Incontri con professionisti e visite alle esposizioni di settore completeranno il percorso formativo. 

 

Qualifica docenti 

Il corpo docenti è formato da professionisti della filiera moda, altamente qualificati e con pluriennale 

esperienza lavorativa. Costantemente aggiornati sulle tendenze moda, sul mercato e sulle nuove 

tecnologie. 

      anno accademico 2022 - 2023 
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Modalità di pagamento 

Retta 1° anno: € 3.650,00. (iva compresa) 

Retta 2° anno: € 3.650,00. (iva compresa) 

 

Suddivisioni rate per ogni anno scolastico: 

€ 1.850,00. all’atto dell’iscrizione  

3 rate da € 600,00. da versare entro il giorno 30 dei 3 mesi successivi all’inizio corso    

 

Verifiche intermedie e esami di fine anno 

Sono previste durante l’anno scolastico verifiche intermedie di valutazione.  

Alla fine del 1° di corso si terrà un esame di ammissione all’anno successivo. 

 

Diploma finale 

Al superamento dell’esame finale del corso di stilista gli studenti riceveranno un diploma di “Stilista”. 

  

Documenti necessari per l’iscrizione 

1) cittadini dell’UE e della Svizzera: fotocopia del documento di identità; n. 1 foto tessera in digitale; 

fotocopia del diploma o autocertificazione; fotocopia del codice fiscale; 

2) cittadini extra UE: fotocopia del passaporto e visto per motivi di studio; n.1 foto tessera in digitale; 

fotocopia codice fiscale o codice identificativo fiscale del Paese di provenienza. 

 

PROGRAMMA 1° ANNO  

 

Disegno di moda 

Studio della figura reale e stilizzata; 

tecniche base del disegno di moda; 

rendering dei tessuti; 

le basi del colore; 

studio delle tipologie dei capi d’abbigliamento. 

 

Collezione 1 

Approccio alle tendenze moda; 

disegno piatto e schede tecniche; 

impostazione base di una collezione. 

 

Graphic design/Adobe Photoshop 1 

Gestione delle immagini per realizzare mood, tabloid materici e colori attraverso: 

                   impostazione nuovo documento, regolazioni, selezioni, selettore colore, palette colori, 

                   metodi di fusione, maschere, livelli, strumento di testo. 

 

PROGRAMMA 2° ANNO 
 
Stilismo   
Stilizzazione; 

tecniche d’illustrazione. 

Collezione 2 

Studio dei trend attraverso i fenomeni sociali, economici e culturali; 

progettazione di collezioni riferite a diverse tipologie di mercato; 
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la produzione industriale e la collezione di prêt-à-porter; 

tempi e dinamiche del pronto moda: impostazione della collezione di stampe; 

la collezione di maglieria; 

sviluppo delle schede tecniche. 

 

Graphic design/Adobe Photoshop 2 

Preparazione del foglio di lavoro con importazione del figurino; 

tecniche diverse per la colorazione del figurino, texture e pattern; 

strumenti di fotoritocco; 

stili e filtri; 

grafica raster e vettoriale: differenze; 

strumenti: penna e forma; 

livelli forma e tracciati. 

 

Per maggiori informazioni, sui corsi, eventi, appuntamenti e date degli OPEN DAY: 

https://www.nextfashionschool.com/it/open-days/ 

info@nextfashionschool.com     

www.nextfashionschool.com   

https://www.facebook.com/nextfashionschool 

whatsapp: +39 348 3158967 

Bologna +051 266430 - Ancona +39 071 8046355 - Padova +39 049 2329077 

 

                       Seguici su               
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