
ACCADEMIA DEL LUSSO 
OFFERTA FORMATIVA - CORSI DI MODA E DESIGN 
 
Post Diploma  
Sono percorsi triennali accreditati MIUR con d. m. n.59 del 18 gennaio 2021. Rilasciano il titolo 
di Diploma accademico di I livello equivalente alla laurea triennale. A ciascun corso sono 
attribuiti 180 crediti formativi. 
 

- Fashion Styling & Communication 
- Fashion Design 

 
Master  
Permettono di acquisire tutte le competenze necessarie per diventare manager qualificati neI 
settore luxury. Ogni Master ha una durata un anno accademico, rilascia 60 crediti formativi e 
prevede la possibilità di stage in importanti aziende per consolidare sul campo la preparazione. 
 

- Fashion Brand Management 
- Fashion Communication Management 
- Fashion Collection Management 
- Sustainable Fashion Design 
- Alta Moda & Lusso 
- Luxury Management 

  
Intensive Courses  
Permettono di acquisire competenze qualificate nell’ambito d’interesse dei settori moda e design. 
Hanno una durata di uno o due anni e prevedono lezioni interattive, attività di laboratorio, 
workshop e seminari. 
 
One-Year 

- Fashion Product Design 
- Footwear & Accessories Design 
- Interior Design 
- Fashion Business Management 
- Fashion Product Management 
- Luxury Graphic Design & Communication 
- Fashion Product Communication 

 
Two-Years 

- Communication & Styling 
- Fashion Design 
- Fashion Brand Management 

  
Professional Courses  
Permettono di acquisire competenze professionaili specifiche, pratiche e subito spendibili nel 
mondo del lavoro. Hanno una durata che varia da 6 a 14 mesi e sono disponibili in modalità 
Standard, Advanced o Gold per offrire una preparazione di base, intermedia o avanzata. 
 

- Fashion Design 
- Tecnico Modellista 
- Tecnico di Confezione 
- Tecnico di Collezione 
- Fashion Styling 
- Image Consulting 
- Visual Merchandising 
- Fashion Events 
- Fashion & Luxury Influencer 



- Fashion Graphic Design 
- Fashion & Luxury Editing 
- Fashion & Luxury E-commerce 
- Luxury Business & Management 
- Fashion Sales & Buying 
- Interior Design 
- Luxury Interior Design 
- Fashion & Luxury Management 
- Product & Merchandising Management 
- Fashion Styling & Communication 
- Luxury Digital Communication 
- Fashion Events & Communication 
- Fashion & Luxury Communication 
- Tecnico di Collezione 
- Luxury Digital Marketing 
- Luxury Graphic Design 

 
Online Courses  
Approfondiscono argomenti specifici legati ai settori moda e lusso. Sono corsi brevi erogati 
completamente a distanza: permettono allo studente di potenziare la propria formazione e di 
aggiornare le proprie competenze. 
 

- Retail Post Covid 
- SCM – Supply Chain Management 
- Store Management 

  
Executive Courses  
Sono corsi rivolti a professionisti che già operano nel settore fashion & luxury e desiderano 
acquisire competenze specifiche per consolidare la propria posizione lavorativa, ottenere nuove 
opportunità professionali o arricchire il proprio percorso di crescita personale. Hanno una durata di 
7 mesi e prevedono una modalità di frequenza flessibile con lezioni online o in formula weekend. 
 

- Fashion Law 
- Luxury Business & Finance 
- Phygital Marketing 


