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IUAD Accademia della Moda nasce, negli anni Sessanta, da un’idea del mastro sarto Domenico 
Lettieri, il quale, con la volontà di portare nuova linfa all’arte della sartoria napoletana, fonda il primo 
nucleo di Accademia e brevetta un metodo per la modellistica industriale che avvicini la sartorialità 
alle esigenze di maggior varietà di consumatori e industria dell’abbigliamento.

Con la stessa ispirazione, ancora oggi, IUAD prepara gli studenti ad entrare nel mondo del lavoro 
da professionisti, grazie a piani di studio avanzati, creati in collaborazione con le aziende e a partire 
dalle richieste del mercato. 

Da più di cinquant’anni IUAD Accademia della Moda opera nel campo della formazione proponendo 
una vasta gamma di percorsi formativi nelle discipline della moda e del design.

IUAD Accademia della Moda è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
tra le Istituzioni AFAM per tutti percorsi Triennali di I Livello, i Master e i Bienni Specialistici di II livello.

La sede milanese di IUAD Accademia della Moda, inaugurata nel 2017 in uno storico edificio nei 
pressi della Stazione Centrale, si fa portatrice dell’incontro tra la tradizione e il design più innovativo.
Una sfida che nasce dalla voglia di proporre la vision di IUAD su moda e design, combinando la 
tradizione sartoriale e l’estro partenopeo con la ricerca e la dinamicità della città della moda per 
eccellenza.
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OFFERTA FORMATIVA

• Design della Moda
• Design della Moda | indirizzo Fashion Business & Management
• Design della Comunicazione

CORSI ACCADEMICI TRIENNALI DI I LIVELLO

• Fashion Illustrator
• Fashion Designer CAD
• Modellistica Tessile Abbigliamento 
(uomo/donna/bambino/casual/moda mare/abbigliamento sportivo/ corsetteria e lingerie)
• Modellistica CAD
 

CORSI BREVI
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CORSO ACCADEMICO TRIENNALE DI I LIVELLO
IN DESIGN DELLA MODA

PIANO DI STUDI

Il percorso è strutturato per formare una figura 
professionale altamente specializzata, capace di 
seguire e realizzare tutte le fasi di ideazione, creazione e 
promozione di una collezione.

I diplomati avranno le competenze stilistiche e 
tecniche per inserirsi in aziende del comparto tessile-
abbigliamento e gestire sia la ricerca stilistica, che il 
contesto produttivo di mercato. 

II ANNO 
    CFA 
Disegno Tecnico e Progettuale  12
Stili, Storia dell’ Arte e del Costume II   6
Fashion Design II  10
Graphic Design  8
Tecniche Sartoriali per il Costume II   12
Design Management  4
Antropologia 
delle Società Complesse                        4
Attività Formativa a scelta  4

TOTALE CFA     60

III ANNO 
    CFA
Modellistica II  10
Storia del Costume  6
Fashion Design III  10
Comunicazione Pubblicitaria  8
Tecniche di Modellazione Digitale     8
Attività Formativa a scelta  6
Ulteriori conoscenze linguistiche, 
informatiche, o relazionali, tirocini,
ecc.              4
Prova Finale                 8

TOTALE CFA     60

I ANNO 
    CFA
Modellistica I          10
Stili, Storia dell’Arte e del Costume I       6
Fashion Design I         10
Cultura dei Materiali di Moda            6
Tecniche di Elaborazione per il Costume 
(Illustrazione)                   6
TecnicheSartoriali per il Costume I        8
Fondamenti di Marketing Culturale       6
Fondamenti di Informatica         4
Inglese     4

TOTALE CFA     60

Requisiti d’accesso: 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Accesso al corso: 
accesso libero con test orientativo post-iscrizione

Titolo Rilasciato: 
Diploma Accademico di I livello in Design della Moda (180 
CFA), equipollente a una laurea triennale, corrispondente 
a un LEVEL 6 della classificazione europea (EQF).
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CORSO ACCADEMICO TRIENNALE DI I LIVELLO
IN DESIGN DELLA MODA

INDIRIZZO FASHION BUSINESS  & MANAGEMENT

PIANO DI STUDI

Lo scopo del corso è fornire agli studenti gli strumenti 
necessari a gestire un’impresa del settore tessile-
abbigliamento. 

I diplomati conseguiranno un doppio profilo professionale 
con il quale, dopo aver acquisito le conoscenze sul design 
e i processi produttivi dell’industria tessile, svilupperanno 
le competenze manageriali necessarie ad inserirsi nel 
Sistema Moda.

II ANNO 
    CFA
Stili, Storia dell’ Arte e del Costume II  6
Comunicazione pubblicitaria  8
Web Design  6
Fashion Design II                                                            10
Brand Design                      6
Design Management  6
Logica e organizzazione d’impresa   4
Diritto, legislazione ed economia dello  
spettacolo                                             6
Inglese per la comunicazione artistica                4
Attività Formativa a scelta  4
TOTALE CFA     60

III ANNO 
    CFA
Storia del Costume  6
Informatica per la Grafica          10
Comunicazione Pubblicitaria  8
Fashion Design III  8
Design system                           8
Attività Formativa a scelta  6
Ulteriori conoscenze linguistiche, 
informatiche, o relazionali, tirocini,
ecc.              4
Prova Finale                 8

TOTALE CFA     60

I ANNO 
    CFA
Modellistica I          10
Stili, Storia dell’Arte e del Costume I       6
Fashion Design I        10
Cultura dei Materiali di Moda            6
Tecniche di Elaborazione per il Costume 
(Illustrazione)                   6
TecnicheSartoriali per il Costume         8
Fondamenti di Marketing Culturale       6
Fondamenti di Informatica         4
Inglese     4

TOTALE CFA     60

Requisiti d’accesso: 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Accesso al corso: 
accesso libero con test orientativo post-iscrizione

Titolo Rilasciato: 
Diploma Accademico di I livello in Design della Moda (180 
CFA), equipollente a una laurea triennale, corrispondente 
a un LEVEL 6 della classificazione europea (EQF).
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CORSO ACCADEMICO TRIENNALE DI I LIVELLO
IN DESIGN DELLA COMUNICAZIONE

PIANO DI STUDI

Il corso forma progettisti creativi con la preparazione 
teorica e pratica per gestire la progettazione della 
comunicazione visiva multimediale, interattiva e 
ipermediale, dall’ideazione alla realizzazione dell’artefatto 
comunicativo.

L’obiettivo è fornire specifiche competenze professionali 
attraverso una formazione completa, che integra graphic 
design e computer graphic, marketing e comunicazione, 
grafica editoriale e storia dei nuovi media.

Requisiti d’accesso: 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Accesso al corso: 
accesso libero con test orientativo post-iscrizione

Titolo Rilasciato: 
Diploma Accademico di I livello in Design della 
Comunicazione (180 CFA), equipollente a una 
laurea triennale, corrispondente a un LEVEL 6 della 
classificazione europea (EQF).

II ANNO 
  CFA 
Graphic Design II (lab Graphic 3D)               8
Cultura della Comunicazione II         6
Art Direction & Copywriting II  10
Video Design I 
(lab Adobe premiere pro)      6
User Interface e User Experience I      6
Tecniche di impaginazione 
e lettering I (lab Indesign)         8
Storia dell’advertising 
& graphic design          6
Teoria e tecniche fotografiche         6
Brand design           4

TOTALE CFA     60

III ANNO 
    CFA
Copywriting III           6
Cultura della Comunicazione III         6
Art Direction III          12
Video Design II 
(lab Adobe After Effetcs)         6
User Interface e User Experience II     6
Marketing e management 
(e social media manager)         6
Packaging           4
Ulteriori conoscenze linguistiche,       
informatiche, o relazionali, tirocini, ecc.     4
Prova Finale                 8

TOTALE CFA     60

I ANNO 
    CFA
Graphic Design I         8
Laboratorio Graphic Design I            12
Storia dell’arte moderna 
e contemporanea                                      6
Cultura della Comunicazione I           6
Teorie e tecniche di illustrazione         6
Tecniche di impaginazione 
e lettering I (lab Indesign)          6
Art Direction & Copywriting I          8
Fondamenti di Informatica          4
Inglese     4
    

TOTALE CFA     60
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CORSO BREVE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
FASHION ILLUSTRATOR

Requisiti d’accesso: 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Accesso al corso: 
accesso libero 

Titolo Rilasciato: 
Certificazione in crediti formativi accademici

Numero allievi previsti per corso: 
20

Durata: 
9 mesi

Frequenza: 
2/3 volte a settimana
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Il disegnatore di moda, tracciando le linee della 
collezione, è il creativo responsabile della ricerca e 
l’ispiratore delle tendenze.

Obiettivo del corso è comprendere cosa c’è dietro la 
creazione di una collezione del settore tessile e come 
funziona la collaborazione tra il designer, l’ufficio 
marketing, l’ufficio prodotto e il modellista che dovrà 
realizzare i prototipi.

Durante il corso lo studente acquisirà la capacità 
di mescolare creatività e imprenditorialità con una 
percezione innovativa del Sistema Moda, che potrà 
utilizzare sia come stilista del proprio brand, oppure come 
freelance per consulenze e ricerca in aziende, studi e uffici 
stile. 

Fashion Design
studio delle proporzioni e dei movimenti, studio del colore e tecniche cromatiche, studio della fase di progettazione 
creativa e di produzione attraverso lezioni teoriche e laboratoriali, sviluppo del figurino

Illustrazione
sviluppo e ampliamento delle tecniche di rappresentazione e di grafica 

Graphic Design
uso dei software di grafica per la rappresentazione del figurino e dei materiali di moda, elaborazione e ritocco

INSEGNAMENTI



CORSO BREVE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
FASHION DESIGNER OPERATORE CAD
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Requisiti d’accesso: 
qualifica di designer di moda o esperienza certificata nel 
settore

Accesso al corso: 
accesso libero 

Titolo Rilasciato: 
Fashion Designer CAD

Numero allievi previsti per corso: 
24

Durata: 
5 mesi

Frequenza: 
1 volta a settimana

Questo corso di perfezionamento completa la formazione 
professionale del Designer di Moda tradizionale, 
attraverso l’apprendimento di software e strumenti 
informatici a supporto della fase di progettazione. 

Il programma di studi è strutturato in modo tale da 
facilitare e consolidare l’apprendimento con esercizi 
pratico-esemplificativi.

Graphic Design
uso dei software di grafica per la rappresentazione del figurino e dei materiali di moda, elaborazione e ritocco

Progettazione/Fase produttiva
sviluppo di un progetto creativo con il mezzo informatico per l’acquisizione della consapevolezza metodologica, sviluppo 
del figurino

INSEGNAMENTI
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CORSO BREVE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
MODELLISTA  TESSILE ABBIGLIAMENTO
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Requisiti d’accesso: 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Accesso al corso: 
accesso libero 

Titolo Rilasciato: 
Modellista Industriale Tessile Abbigliamento

Numero allievi previsti per corso: 
20

Durata: 
16 mesi

Frequenza: 
2/3 volte a settimana

Il Modellista Industriale è una figura nata dopo lo 
sviluppo dell’industria dell’abbigliamento, con la necessità 
di produrre abiti di misure standard, capaci di adattarsi 
a diversi tipi fisici, tuttora costituisce una professione 
ricercata e remunerata nell’ambito del settore: si tratta, 
infatti, di una posizione indispensabile per le imprese 
medio-piccole, così come per grandi brand.

Il compito del modellista, esecutivo e creativo allo stesso 
tempo, è interpretare lo schizzo e la scheda tecnica creati 
dal designer in un cartamodello declinato in più taglie.  

Sezioni a scelta: Donna, Uomo, Bambino, Casual, Moda 
Mare e Abbigliamento Sportivo, Corsetteria e Lingerie

Modellismo base
studio delle misure anatomiche e delle tabelle con rapporti e misure standard per la costruzione del modello base

Sviluppo Taglie
apprendimento dei rapporti tra le misure per proporzionare il modello adeguandolo alle diverse taglie

Tecnica del Cartamodello ed Industrializzazione
approfondimento del compito principale del modellista: tradurre il figurino o la scheda prototipo in un cartamodello 
adeguato alle successive fasi di lavorazione industriale

Assemblaggio tecnico e Confezione
collaudo del cartamodello e prova effettiva di cadenza e vestibilità su manichino o modello/a

Conformazioni irregolari
apprendimento degli strumenti teorici e pratici per affrontare le problematiche relative alla vestibilità delle conformazioni 
considerate irregolari

Sviluppo Taglie Extra
osservazione scrupolosa e aggiornamento delle tabelle delle misure standard in uso in Italia e all’estero, considerando le 
taglie conformate (DROP) e i rapporti di misure considerati irregolari

INSEGNAMENTI
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MODELLISTA OPERATORE CAD 
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Requisiti d’accesso: 
Qualifica di Modellista o esperienza certificata nel settore

Accesso al corso: 
accesso libero 

Titolo Rilasciato: 
Modellista Operatore CAD

Numero allievi previsti per corso: 
17

Durata: 
5 mesi

Frequenza: 
1 volta a settimana

La progettazione modellistica ha avuto una grande spinta 
dai sistemi CAD in termini di velocità e affidabilità e un 
numero sempre crescente di aziende di abbigliamento e 
atelier hanno adottato sistemi CAD per la modellistica.

Il corso fornisce agli studenti tutti gli strumenti per 
realizzare il processo della modellatura, che normalmente 
avviene su carta, attraverso i più avanzati software 
informatici.

Software per la gestione integrata dal disegno del modello al piazzamento su tessuto per la produzione del capo:
LECT per inserire nel sistema informazioni di base sui modelli

PGS per creare, modificare e sviluppare i pezzi di un modello

GENMA  per la creazione delle matrici e la consultazione del database di pezzi, modelli e piazzamenti

MARKA per realizzare il piazzamento di matrici e modificarne la composizione, agevolandone flessibilità e produttività

PLOT WIN per la configurazione e controllo del plotter

WINTRO per gestire la coda di lavoro di ogni macchina da disegno o taglio configurata

INVCOPY per importazione ed esportazione di pezzi, modelli e matrici

INSEGNAMENTI
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OLTRE L’ACCADEMIA

PLACEMENT
L’Ufficio Orientamento guida i diplomandi e i neodiplomati di IUAD nella ricerca del percorso professionale 
più coerente con le loro competenze e aspirazioni.
La percentuale degli studenti IUAD occupati entro il primo anno dal diploma è del 85%; periodicamente, 
studi e ricerche sul mercato del lavoro sono commissionati per dare agli studenti informazioni e dati 
concreti su opportunità lavorative, aree di occupabilità, nuove forme di occupazione. 

La presenza duratura all’interno del sistema moda, permette a IUAD un aggiornamento costante sul 
mercato e le tendenze, creando piani di studio atti a formare figure professionali realmente richieste. 
La vicinanza con le aziende permette di organizzare stage curricolari formativi e proporre gli studenti più in 
linea con ogni offerta di lavoro.

IUAD guida gli studenti nella creazione del curriculum vitae e nella preparazione del portfolio per 
descrivere in modo corretto ed efficace le esperienze formative e lavorative, anche attraverso simulazioni 
di colloquio di lavoro.

IUAD organizza giornate di orientamento al lavoro che prevedono incontri con grandi aziende del settore 
tessile, nella modalità del job speed date, in cui gli studenti possono confrontarsi con la realtà professionale, 
condividere esperienze e mostrare i propri progetti.

PORTFOLIO REVIEW

STAGE IN AZIENDE PARTNER

CAREER DAY
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AGEVOLAZIONI

DIRITTO ALLO STUDIO
IUAD fa riferimento all’ente ADISURC per l’assegnazione delle borse di studio legate al Diritto allo Studio. 
È possibile fare richiesta direttamente all’ente regionale che riconoscerà tali borse di studio in base al 
reddito. I termini per la presentazione della richiesta per l’anno accademico 2021-2022 saranno pubblicati 
sul sito dell’ente.

Gli studenti che conseguiranno il diploma nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 hanno la possibilità 
di partecipare al bando Diplomati 2021,  inviando una lettera motivazionale, per conseguire le borse di 
studio a copertura parziale della retta, messe a disposizione da IUAD Accademia della Moda. 

Ogni anno IUAD mette in palio alcune borse di studio per gli studenti di licei,  istituti tecnici e professionali 
che partecipino al concorso Vision&Co, collegato al nostro magazine annuale, presentando un progetto 
inedito di capsule collection in linea con le tendenze più recenti.

CONTEST VISION&CO

DIPLOMATI 2021

Per Merito è un prestito d’onore che ogni studente residente in Italia può ottenere senza alcuna garanzia alla 
sola condizione di essere in regola con gli studi. 
Il finanziamento consente di far fronte alle rette universitarie, all’acquisto del materiale didattico, alle spese per 
l’alloggio e tutto quanto necessario ad affrontare con tranquillità il proprio percorso di studi.

FINANZIAMENTO PER MERITO DI INTESA SANPAOLO


