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Titolo rilasciato

Coordinatore

Durata

Lingua di erogazione

Inizio corso

Percorsi successivi

Diploma IED Professional 
Training Program

Federica Rubin

2 anni, part-time

Italiano

Ottobre

Corsi di Specializzazione 
o di Formazione Avanzata

50 ANNI DI ESPERIENZA 
11 SEDI NEL MONDO 
10.000 STUDENTI ALL’ANNO
30% DI STUDENTI STRANIERI
+100 NAZIONALITÀ 
DI PROVENIENZA
+50 CORSI TRIENNALI  
POST-DIPLOMA
+150 TITOLI MASTER
E DI FORMAZIONE CONTINUA
1900 DOCENTI

Modellista
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http://www.ied.it/studiare-in-italia/ammissioni-nazionali
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LA PROFESSIONE A CHI È RIVOLTO

Figura centrale fortemente richiesta dalle aziende che producono 
abbigliamento, il Modellista occupa un ruolo di primo piano all’interno 
del mondo della moda, essendo in grado di interpretare e dare forma alle 
idee dei creativi, trasformando in cartamodello prima, ed in prototipo poi, 
la proposta-figurino del Fashion Designer o del Direttore Creativo, all’interno 
dell’ufficio stile. Le sue competenze professionali gli permettono di seguire 
e coordinare tutte le fasi di sviluppo del capo di abbigliamento, dalla 
progettazione del tracciato base dei modelli al loro trasferimento su tessuto, 
dalla realizzazione di schede tecniche alla modifica delle taglie tramite 
sistema CAD. Pur non essendo propriamente un sarto, ha inoltre buone 
nozioni di confezione ed è in grado di orientare la scelta dei materiali 
più adatti per la resa del capo, assicurandone la corretta vestibilità.

Cuore pulsante del processo progettuale 
che porta alla nascita di una collezione 
di abbigliamento, la figura del Modellista 
è da sempre protagonista del grande successo 
della moda italiana nel mondo.

Il Professional Training Program in Modellista si rivolge a tutti coloro che hanno sviluppato 
una particolare sensibilità nei confronti della moda, dell’evoluzione dello stile del vestire 
e peculiari attitudini a distinguere i prodotti sartoriali di qualità. Chi si avvicina a questo 
corso ha come obiettivo l’acquisizione di competenze specifiche altamente professionali 
adeguate a realizzare un progetto di moda completo, dall’ideazione fino alla realizzazione 
tridimensionale del capo d’abbigliamento, sia all’interno degli uffici stile che e per chi 
desidera intraprendere la strada imprenditoriale come Stilista.

Possono accedere a questo corso sia gli studenti che hanno terminato gli studi della scuola 
secondaria superiore sia i neo-laureati, senza specifiche conoscenze pregresse. Il corso è 
aperto anche a professionisti che vogliono acquisire maggiori competenze nell’ambito moda.
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Prospettive professionali
Modellista, Modellista CAD, Assistente 
Prototipista e Fashion CAD Illustrator.

Il corso forma una figura professionale con un’elevata preparazione, 
in grado di seguire l’intero iter del prodotto, dal concept alla progettazione, 
dallo sviluppo alla sua realizzazione finale, utilizzando le più innovative 
applicazioni della tecnologia CAD.

Fondamentale figura all’interno dell’ingranaggio del mondo del fashion, 
il Modellista è in grado di dare forma e interpretare le idee dei creativi 
e la loro ispirazione e orientare la scelta dei materiali, dei tessuti e degli 
accessori assicurando al capo la corretta vestibilità e facendosi interprete 
dello spirito delle collezioni. Un ruolo quindi che valorizza fortemente 
l’aspetto creativo, e che non si limita affatto alla sola operatività, al fine 
di proporre soluzioni che rispecchino l’ispirazione iniziale di ogni collezione.
 
Grazie a queste competenze e all’acquisizione di una visione e di una 
metodologia creativa personale, il Modellista può lavorare presso 
le molteplici realtà industriali del settore moda in Italia e all’estero 
o sviluppare un’attività in proprio come libero professionista.

IL CORSO
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Il primo anno del Professional Training 
Program in Modellista è dedicato 
all’acquisizione dei riferimenti culturali 
specifici sull’evoluzione della storia della 
moda, la tecnologia dei tessuti, 
la metodologia progettuale, le basi 
della modellistica e le tecniche sartoriali.

Durante il secondo anno, invece, 
lo studente acquisisce consapevolezza 
e competenza nelle specifiche aree 
professionali, sviluppando un proprio stile.
Le attività progettuali sono supportate 
dallo studio di discipline tecniche come 
lo sviluppo del cartamodello con tecnologia 
CAD e un approfondimento nel campo delle 
tecniche sartoriali, la trasformazione delle 
basi del modello e la tecnica del moulage, 
ovvero del drappeggio a manichino.

La metodologia didattica adottata 
è finalizzata all’inserimento nel mondo 
professionale attraverso esperienze dirette 
di progettazione e realizzazione 
del prototipo. Con cadenza annuale 
e in continuità con gli insegnamenti
del percorso formativo, gli studenti hanno 
la possibilità di sperimentare le competenze 
acquisite durante laboratori creativi 
in forma di workshop e confrontarsi 
quindi con i diversi aspetti della pratica 
professionale. 
Al termine del corso, gli studenti hanno 
acquisito un’adeguata formazione teorica 
e pratica sul progetto di un capo 
di abbigliamento, imparato ad utilizzare 
le più importanti applicazioni della 
tecnologia CAD per la modellistica 
e sviluppato una metodologia creativa 
e ideativa specifica e una buona capacità 
gestionale. Hanno affinato al contempo 
le proprie conoscenze sulla storia 
e l’evoluzione dell’industria tessile 
e della moda, sulle diverse proprietà 
di filati e tessuti e sull’intero processo 
di produzione e trasformazione.

Il percorso formativo è articolato
in quattro semestri, per una durata
complessiva di 2 anni, ognuno 
dei quali con obiettivi specifici.
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METODOLOGIA E STRUTTURA Un modello formativo
che costruisce valore
sul confronto, lo scambio,
la relazione tra gli studenti,
i docenti e le imprese.
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I ANNO
STORIA DELLA MODA 
E DEL COSTUME 1
Il corso affronta la storia 

della moda nel periodo 

che va dal XVIII secolo 

alla prima metà del ‘900, 

analizzando le evoluzioni 

relative ad abbigliamento 

e accessori, in ambito 

sia maschile che femminile. 

Attraverso un percorso 

di comprensione delle 

caratteristiche morfologiche 

degli stili strettamente 

legate alla produzione 

iconografica e alle influenze 

di arte, musica, danza, 

cinema e fotografia, 

viene inoltre approfondita 

la figura del couturier 

e il suo sviluppo, da Worth 

a Poiret, sino a Fortuny, 

Chanel, Schiaparelli, Dior 

e altri ancora. 

TECNOLOGIE DEL TESSUTO  

Il corso affronta lo studio 

e il riconoscimento di fibre, 

filati e tessuti, soffermandosi 

sulle loro proprietà e sui 

processi di produzione 

e trasformazione, in relazione 

agli sviluppi tecnologici 

dell’industria tessile 

e all’evoluzione del settore 

moda al fine di acquisire 

sensibilità nell’uso dei materiali.

TECNICHE E METODOLOGIE 
DEL DISEGNO 
L’insegnamento ha lo scopo 

di fornire specifiche competenze 

teoriche e specialistiche 

attraverso una formazione 

articolata che connette 

metodologie progettuali, 

espressive e tecniche,per 

arrivare ad una conoscenza 

approfondita di tutte le fasi 

della progettazione grafica: 

dalla rappresentazione 

manuale e digitale dei capi 

alla loro riproduzione con 

disegni in piatto. Per costruire 

solide basi di disegno tecnico, 

il corso è diviso in due moduli: 

nel primo sono insegnati elementi 

di anatomia e sketching utili 

per apprendere come elaborare 

a mano libera schizzi preparatori 

per lo studio delle proporzioni 

e dei volumi dei figurini; nel 

secondo modulo, si procede 

allo sviluppo tecnico-progettuale 

del disegno, attraverso 

l’apprendimento di Photoshop 

e Illustrator, principali software 

per la gestione delle immagini 

e la modifica dei contenuti.

INTRODUZIONE ALL’USO 
DEL SOFTWARE CAD
Il corso fornisce agli studenti 

gli strumenti di base 

con piattaforma CAD 

per la modellistica, alternando 

lezioni teoriche e pratiche, 

così da permettere la 

comprensione della logica 

del sistema sviluppando, 

in stretto contatto con 

il laboratorio di modellista, 

l’intero processo di realizzazione 

del cartamodello base. 

Viene inoltre introdotta 

la costruzione dei dettagli che 

compongono i diversi capi.

LABORATORIO 
DI MODELLISTICA 1 
A partire dall’interpretazione 

del progetto di moda, 

il corso introduce lo studente 

alla modellistica, tecnica 

che consente il passaggio 

dal disegno bidimensionale 

al capo tridimensionale. 

Durante le lezioni teoriche 

e pratiche, sono fornite 

e spiegate le basi predefinite, 

oggetto di sviluppo e modifica 

nel corso del secondo anno.

LABORATORIO 
DI FASHION DESIGN 1
Il corso laboratoriale in 

Fashion Design fornisce le basi 

per la definizione dell’intero 

processo di progettazione 

in ambito moda, partendo 

dalla selezione di un tema 

di ricerca fino allo sviluppo 

di una vera e propria collezione. 

Durante la prima annualità, 

gli studenti apprendono 

la metodologia di approccio 

al tema e vengono guidati 

nella costruzione di un proprio 

archivio personale di riferimento 

e ispirazione per la definizione 

di moodboard e sketchbook utili 

per tradurre i contenuti visivi 

in uno studio di linee  e volumi, 

per la definizione di specifici 

concept e outfit.

INSEGNAMENTI
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LABORATORIO 
DI CONFEZIONE 1
Il primo anno del Laboratorio 

di Confezione è dedicato 

all’acquisizione delle tecniche 

sartoriali di base e all’uso delle 

macchine da cucire. Strettamente 

collegato al Laboratorio di 

Modellistica 1, gli studenti hanno 

modo di realizzare il prototipo 

dei modelli in esso elaborati.

II ANNO
STORIA DELLA MODA 
E DEL COSTUME 2
La seconda annualità 

dell’insegnamento si concentra 

sulla nascita della moda italiana 

seguendone l’evoluzione dal 

dopoguerra fino ai giorni nostri, 

dalla nascita del Prêt-à-porter 

al concetto di power dressing. 

Nel dettaglio è affrontata 

la figura dello Stilista e la sua 

successiva evoluzione in Fashion 

Designer, approfondendo il 

lavoro di Yves Saint Laurent 

e dei protagonisti della moda 

contemporanea, così da fornire 

agli studenti le chiavi per 

comprendere e anticipare 

gli sviluppi futuri.

TECNICHE DI MOULAGE 
Il corso introduce la tecnica 

del moulage, ovvero la tecnica 

del drappeggio sul manichino 

sartoriale. A partire dalla 

preparazione del manichino 

e del tessuto, vengono definiti 

le caratteristiche necessarie 

per lo sviluppo del modello 

e i concetti di dritto filo e sbieco. 

Viene quindi sviluppata 

la costruzione del modello 

attraverso il metodo dello 

spillaggio del tessuto, della 

marcatura e del drappeggio. 

Il modello realizzato infine viene 

corretto e trasferito su carta.

LABORATORIO 
DI MODELLISTICA 2
Il corso approfondisce e amplia 

la conoscenze acquisite 

nell’annualità precedente, 

operando su diversi livelli. 

Per rispondere al meglio alle 

esigenze del committente, 

lo studente apprende come 

adattare basi pre-esistenti 

e come elaborare un modello 

da capo finito, sviluppando 

una propria idea progettuale.

LABORATORIO 
DI FASHION DESIGN 2 
Il laboratorio di Fashion Design 2 

alterna fase progettuale 

ed esercitazioni al fine di definire 

una collezione e creare una linea 

coerente e personale che faccia 

dialogare fra loro i diversi capi, 

mettendo in evidenza la creatività 

e lo stile proprio dello studente. 

Viene inoltre sviluppato 

un piano strategico per 

la definizione dei tempi 

e dei modi di realizzazione 

del Progetto di Tesi, mettendo 

in pratica le competenze 

acquisite nelle altre discipline 

del percorso didattico.

LABORATORIO 
MODELLISTICA CAD 
Consolidate le basi apprese 

nel corso del primo anno, 

il Laboratorio di Modellistica 

CAD amplia la conoscenza 

del programma attraverso 

l’utilizzo delle funzionalità 3D

del software. 

Gli studenti apprendono 

in tal modo a intervenire 

sulle basi creandone di nuove 

o modificando le esistenti, 

per lo sviluppo di taglie, 

piazzamenti del taglio 

e modelli originali. 

LABORATORIO 
DI CONFEZIONE 2
Nel corso del secondo anno 

gli studenti approfondiscono 

le tecniche sartoriali 

e gli elementi compositivi, 

realizzando il prototipo dei 

modelli sviluppati durante 

il Laboratorio di Modellistica 2, 

funzionali alla definizione 

del Progetto di Tesi.

*Durante il corso sono previsti incontri 

di approfondimento e workshop 

con specialisti ed esperti del settore.
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Scuola di Moda

Diploma IED in Modellistica - Professional Training Program
Sede: Venezia

TITOLO INSEGNAMENTO M/ore

I ANNO
STORIA DELLA MODA E DEL COSTUME 1 39
TECNOLOGIE DEL TESSUTO 39
TECNICHE E METODOLOGIE DEL DISEGNO 62
INTRODUZIONE ALL’USO DEL SOFTWARE CAD 39
LABORATORIO DI MODELLISTICA 1 80
LABORATORIO DI FASHION DESIGN 1 60
LABORATORIO DI CONFEZIONE 1 40
Workshop / Lezioni speciali (Ospiti) 21

Totale ore — I anno 380

II ANNO 
STORIA DELLA MODA E DEL COSTUME 2 18
TECNICHE DI MOULAGE 30
LABORATORIO DI MODELLISTICA 2 95
LABORATORIO DI FASHION DESIGN 2 71
LABORATORIO MODELLISTICA CAD 66
LABORATORIO DI CONFEZIONE 2 60
Workshop / Lezioni speciali con professionisti (coaching mondo lavoro) 20

Totale ore  — II anno 360

Totale ore attività formative previste nel biennio 740
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I PLUS

STUDIARE IN ITALIA E NEL MONDO

IED si propone come centro di formazione 
locale e come network internazionale con 
sedi in Italia, in Spagna e in Brasile e rapporti 
di partnership in tutti i continenti.
Lo studente è al centro di una rete 
di Docenti-professionisti, agenzie e studi 
di design, aziende, istituzioni e Università 
partner in Italia e all’estero. L’ambiente 
di studio internazionale arricchisce lo 
scambio e il confronto continuo tra culture 
diverse e modalità progettuali, formando 
così Designer contemporanei e preparati 
rispetto alle tendenze settoriali, emergenti 
a livello locale e internazionale.
La dimensione internazionale è confermata 
anche dalla diversità dei paesi di provenienza 
degli studenti: più di 90 ogni anno. 
 
IED vanta circa 150 partnership accademiche 
in Europa, Asia, Stati Uniti e Canada, Australia, 
Nuova Zelanda e America Latina. Fa parte 
di CUMULUS (International Association 
of Universities and Colleges of Art, Design 
and Media) ELIA (The European League 
of Institutes of the Arts), WDO (World Design 
Organization), ENCATC (European Network 
on Cultural Management and Policy).
Mantiene inoltre rapporti con diverse 
Università e Associazioni Accademiche 
Internazionali fra cui: ADI (Associazione per 
il Disegno Industriale), NAFSA (Association 
of International Educators), EAIE (European 
Association for International Education).
Un ampio gruppo di istituzioni di diverse 
parti del mondo offre agli studenti IED 

la possibilità di partecipare all’Exchange 
Study Program e all’Erasmus+ 
e di frequentare un semestre all’estero, 
presso una delle Università partner.

IED ALUMNI 

IED Alumni è la struttura di scambio 
e comunicazione tra IED, gli studenti 
e il network di aziende partner. 
Gli Alumni possono beneficiare di servizi 
di orientamento personale e placement 
dedicato, nonché di un’attenta e accurata 
attività di counseling per l’ingresso 
nel mondo del lavoro.

CAREER

IED organizza i Career Days in cui gli studenti 
possono incontrare direttamente le aziende 
e supporta gli studenti diplomati attraverso 
un servizio di placement.

LABORATORI

Gli studenti IED hanno a disposizione in ogni 
sede del network laboratori con attrezzature 
tecnologicamente avanzate e in continuo 
aggiornamento, per sviluppare nella pratica 
le competenze acquisite in aula.

SERVIZI AGLI STUDENTI 

IED offre ai suoi studenti una serie di servizi 
tra cui Accomodation, Admission Center, 
Alumni Convenzioni, Student Desk. 
Consulta l’offerta su ied.it/servizi
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DIVENTARE 
STUDENTE IED 
È SEMPLICE 
Per capire quale sia il corso più adatto 
a te, prenota un colloquio di orientamento 
gratuito con un Advisor che ti affiancherà 
durante tutto il processo di ammissione 
e iscrizione. 

Per iniziare la procedura online: clicca 
su “Iscriviti online” e ricevi le credenziali 
via email per accedere all’Area Personale. 
Carica i documenti che ti vengono richiesti.

L’Advisor ti contatterà per sostenere 
un colloquio motivazionale e una prova 
di conoscenza della lingua inglese 
(se il corso prescelto è erogato in lingua 
inglese). Questa fase è propedeutica 
alla tua ammissione. Ricevuta l’ammissione, 
per formalizzare la tua immatricolazione, 
carica nell’Area Personale il versamento 
della tassa d’iscrizione e la documentazione 
finale compilata e firmata.

Benvenuto in IED!

ied.it/come-iscriversi

BORSE DI STUDIO

IED è impegnato da anni nel sostenere 
gli studenti più motivati e brillanti, 
attivando borse di studio assegnate 
sulla base di criteri legati al merito 
e alle condizioni economiche.

Visita borsedistudio.com U
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http://www.ied.it/studiare-in-italia/ammissioni-nazionali
http://borsedistudio.com

