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Fashion Art Direction
& Communication
Strategies

ITS - 2 ANNI
Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - Livello 5 EQF

Biennio - 2000 ore - 80% frequenza obbligatoria

Materie
Comunicazione, marketing: Fashion system & Lifestyle
Web Communication & Social Media management
Art Direction e styling
Fashion trends
Fashion Event direction
Visual Merchandising
Storia della moda e dell’accessorio 
Moda contemporanea
Merceologia tessile 

Sociologia, psicologia e antropologia nella moda
Semiotica della moda
Estetica contemporanea

Photo editing 

Data di inizio:
novembre
Articolazione oraria:
1200 ore di lezioni frontali, laboratori, workshop, 
case history, visite guidate sul territorio e 800 ore di 
stage (II annualità).

Diploma di Istruzione Tecnica Superiore V livello 
EQF europeo – riconosciuto da MIUR

Candidatura:
TEST di ammissione, Colloquio motivazionale, 
CV (formato europeo)
Retta di frequenza:
2000€ all’anno
Sono previste agevolazioni in base all’ ISEE e borse 
di studio in base al merito.

Jobs
Fashion Stylist 
Fashion Consultant
Image Coordinator 
Event Manager 
Fashion Editor 
Creative coordinator
Communication Manager 
Digital Communication Manager 
Social Media Manager 

fondazioneicrea

fondazioneicrea

ll percorso di Fashion Art Direction & 
Communication Strategies” fornisce solide 
competenze in ambito moda (merceologia, 
storia, cultura, tendenze, sostenibilità), 
affiancate a conoscenze dei media e delle 
tecniche di comunicazione integrata, della 
fotografia e del video. 

Forma una figura con una profonda 
conoscenza culturale e sociologica del 
mondo della moda e del lifestyle, nonché 
dei media, dei trends e della comunicazione 
visiva, in grado di comprendere e rielaborare 
i contenuti visivi di un brand. 

Un professionista capace di creare immagini 
e contenuti editoriali e di declinare le 
tecnologie su diversi supporti creando 
immaginari ibridi in grado di rappresentare 
l’identità visiva di una maison. 
Al termine del percorso, lo studente potrà 
proporsi come consulente freelance oppure  
lavorare presso un brand, un ufficio stampa 
o agenzie di pubbliche relazioni.




