
L’Accademia Costume & Moda, nelle sedi di Roma e Milano, propone un’o� erta formativa ampia e 
variegata negli ambiti del Fashion Design, Costume, Styling, Comunicazione di Moda e Management. 
I percorsi formativi spaziano da Corsi Preparatori (Foundation Course) o Introduttivi (Summer 
Course) e Corsi Triennali (Diplomi Accademici di I Livello) che hanno l’obiettivo di supportare lo 
studente nello sviluppo della sua identità creativa, Bienni (Diplomi Accademici di II Livello) e Master 
di I Livello specializzanti in ambiti specifi ci nel settore della moda, Corsi di Alta Formazione e Corsi 
di Specializzazione utili ad arricchire le proprie conoscenze con una formazione rapida, mirata e 
professionalizzante.

BORSE DI STUDIO

Ogni anno l’Accademia Costume e Moda o� re borse di studio a copertura totale e parziale della 
retta di frequenza a coloro che intendono iscriversi ai Corsi Triennali, Diplomi Accademici e Master.

OFFERTA FORMATIVA ROMA E MILANO

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

• DESIGN DELLA MODA
• DESIGN DEGLI ACCESSORI
• DESIGN DEL COSTUME
• DESIGN DELLA MAGLIERIA
• DESIGN DEL TESSUTO
• DESIGN DEL GIOIELLO
• COMUNICAZIONE DI MODA
• FASHION EDITOR
• FASHION STYLING
• FASHION MANAGEMENT
• PERFORMING ARTS MANAGEMENT

• CORSI TRIENNALI
Diploma Accademico di I Livello (180 CFA)

• CORSI BIENNALI DI SPECIALIZZAZIONE
Diploma Accademico di II Livello (120 CFA)

• CORSI MASTER
Master Accademico di I Livello (60 CFA)

• CORSI DI ALTA FORMAZIONE

• CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

• CORSI ESTIVI

www.accademiacostumeemoda.it  |  info@accademiacostumeemoda.it 

     Find us on Whatsapp: 342 38 15 672
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ROMA         MILANO



PERCHÉ SCEGLIERE L’ACCADEMIA COSTUME & MODA (ACM)?

FASHION HERITAGE

Fondata nel 1964 da Rosana Pistolese, l‘Accademia Costume & Moda vanta una lunga tradizione nella 
formazione, qualifi candosi negli anni come polo di eccellenza per i settori della Moda e del Costume. 
Con sede a Roma e a Milano, da più di 50 anni l’Accademia Costume & Moda lavora a stretto contatto con 
l’industria della moda e dello spettacolo per sviluppare percorsi didattici in grado di fornire agli studenti 
un’esperienza di studio tecnico – creativa mirata a plasmare la propria identità creativa e professionale 
attraverso un approccio incentrato su ricerca, cultura, design, prodotto, comunicazione, management e 
una forte sinergia con i più importanti professionisti e aziende del Made in Italy. 

RANKING INTERNAZIONALE

L’Accademia Costume & Moda è tra le migliori 3 scuole al mondo e n.1 in Italia (ex equo) per la categoria
BA + MA “Best Fashion Schools in the World 2019” secondo il ranking internazionale The Business of 
Fashion (BOF) e inserita nella classifi ca The Top 25 Fashion Schools in the Wolrd 2019 da Fashionista.

ACCREDITAMENTO

I Diplomi Accademici di I Livello (180 CFA/ECTS), I Diplomi Accademici di II Livello (120 CFA/ECTS) e i Master 
di I Livello (60 CFA/ECTS) sono riconosciuti dal MIUR e validi a livello internazionale secondo il sistema ECTS 
(European Credit Transfer System).

TASSO DI OCCUPAZIONE

Il tasso di avviamento al lavoro supera l’87% della popolazione studentesca. L’u�  cio Careers & Placement 
collabora direttamente con le imprese attraverso un approccio di “mutual learning”: gli  u�  ci creativi  e 
le Risorse Umane condividono i feedback sulle candidature e le necessità legate al costante aggiornamento 
delle fi gure professionali che si stanno cercando. Ciò consente all’Accademia di implementare e aggiornare i 
percorsi didattici, dotando i ragazzi delle reali competenze richieste dall’industria.

INDUSTRY NETWORK

In collaborazione con più di 150 aziende manifatturiere, maison nazionali e internazionali e un network di 
professionisti provenienti da vari ambiti dell’industria della moda: dalla ricerca al design, dalla prototipazione
al prodotto, dallo storytelling alla comunicazione fi no al posizionamento e al business. Alcune delle 
principali aziende con cui l’Accademia ha sviluppato progetti negli ultimi anni includono: Giorgio Armani, 
Gucci, Fendi, Valentino, Salvatore Ferragamo, Brioni, The Woolmark Company, Modateca Deanna, 
Fondazione Pitti Discovery, Taroni, Alesilk, Gentili Mosconi, Lanifi cio di Sordevolo, Camera Nazionale 
della Moda Italiana, Altaroma, Vogue Talents, Brioni, Clerici tessuto, Forza Giovane, Graziano Ricami, 
Gruppo Dondi, Iafi l, Jackytex, Woolrich, Lineapiù, Mazzanti Piume, Lineapelle, Milanounica, Lineapiù, 
Ricami Laura, Russo di Casandrino, Jacop Schlaepfer.

INDUSTRY PROJECT

I corsi o� erti dall’Accademia prevedono lo sviluppo di Industry Project volti a coniugare il percorso didattico 
a una concreta esperienza professionale, al fi ne di supportare e instradare gli studenti nelle loro carriere 
future all’interno di realtà italiane e internazionali.

PREMI

Negli ultimi anni l’Accademia e i suoi studenti hanno ricevuto importanti riconoscimenti attraverso 
l’assegnazione di premi internazionali come LVMH Graduate Prize a Parigi, il Fashion Trust Prize assegnato 
dalla Camera Nazionale della Moda a  Milano, il Mittelmoda Fashion Award a Milano, il Dorothy Waxman 
Textile Prize a New York, il Designers for Tomorrow Prize a Berlino, Vogue Talents.

ALUMNI

I nostri ex alunni di maggior successo in ambito moda includono il Direttore Creativo di Gucci, Alessandro 
Michele, il suo predecessore Frida Giannini, Albino D’Amato, Maurizio Galante, Marco Mastroianni, 
Responsable Création Matières Chez Louis Vuitton, Dior, Aldo Maria Camillo e molti altri professionisti del 
settore di caratura internazionale.
Nella comunicazione Antonio Mancinelli (La Repubblica, Corriere della Sera, Marie Claire Italia, Amica, D).
Nell’ambito del costume per lo spettacolo si annoverano Premi Oscar come Manlio Rocchetti (“A spasso 
con Daisy”) nominato anche ai BAFTA Awards per “Gangs of New York“, Isabella Rossellini, e costumisti 
teatrali come Francesca Sartori e Gianna Gissi, vincitori di David di Donatello, Stefano Canulli (Costume 
Designer per il  Cirque du Soleil, Illustratore e stretto collaboratore di Thierry Mugler per numerosi progetti) o 
professionisti che hanno curato lo styling di celebrità di calibro internazionale.


