
 

      Grafica per la Moda 
             Guida del corso 

 
Specifiche del Corso 
Durata: 12 mesi - 150h 
Modalità di frequenza: infrasettimanale, 2 volte a settimana , 4 ore dalle 09:30 alle 13:30  
Tipologia: T/P    
CFA: 12 
Target: diploma di scuola media, diplomati, laureati e chi ha già qualche esperienza nel settore. 
Modalità di frequenza: il corso è basato su una combinazione di lezioni frontali teoriche e attività pratiche. Il 
corso è tenuto da docenti che lavorano nel settore: questo permette agli allievi di apprendere metodi e 
tecniche di alta formazione all’avanguardia. 
Lingua: italiano  
Sede: Accademia Belle Arti Sanremo 
Strumenti tecnici: Adobe Photoshop, Adobe indesign, Adobe Illustrator 
 
Obiettivi 
Il corso si prefigge di fornire gli studenti strumenti tecnici e teorici per la progettazione grafica e far loro 
acquisire conoscenze dell’ambito di complessi linguaggi e tendenze della progettazione grafica. Gli studenti 
sapranno utilizzare in modo critico e creativo la fotografia di moda e tagli ad essa applicati. Inoltre, 
comprenderanno la struttura di impaginati e utilizzeranno e riconosceranno le famiglie di caratteri di stampa. 
Sapranno impostare la complessa progettazione grafica di una magazine inerente al campo della moda e 
realizzare un portfolio professionale o il sito web di un brand, attraverso Squarespace o siti e-commerce. 
 
Programma 
- Introduzione e utilizzo livello professionale Photoshop  
- Introduzione e utilizzo di Indesign  
- Regole Utilizzo e classificazione dei più importanti caratteri di stampa  
- Reperimento delle immagini, scelta del brand, ideazione e creazione della struttura e stesura  del                     

catalogo/lookbook 
- Creazione titolo /headline. Reperimento delle immagini, creazione del timone , dell’ impianto  tipografica    

ideazione e creazione della struttura e stesura del magazine in Indesign 
- Disegno tecnico in Illustrator e realizzazione grafica dell’interfaccia di una app 
- Grafica Editoriale: Campagne pubblicitarie per la moda, Impaginazione di lookbook, 
- Ideazione e progettazione del numero pilota di un magazine. 
- Design del prodotto: Vestire prodotti e creazione di collezioni grafiche di prodotto (a 
- scelta del docente tra tshirt, felpe, accessori, sneakers) a seconda di temi scelti dal docente 
- presi da siti di previsione tendenze come WGSN 
- Corporate identity: Partendo dalla costruzione di un logo per una società di servizi nel 
- campo della moda andremo a costruire elementi di immagine coordinata. 
- Brochure, biglietti da visita, brand book. 
- Digital: Costruire graficamente una App riguardante la Fashion Week Online. Realizzare il 
- logo, l’architettura e la creazione di un’interfaccia efficace basata sulle preferenze del 
- target. 
- Webdesign: Andremo a creare un sito vetrina standard per un brand emergente indipendente. 
- Step finale e tema di esame: creazione con Squarespace di un sito portfolio finale 
- progettato graficamente dallo studente. 
 
Valutazione: Al termine del corso ogni studente dovrà sostenere un esame finale con presentazione del 
progetto. 
Figure professionali: Grafico per la Moda e Lusso, Grafico Editoriale. 


