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Corso di Alta formazione 
MODA SOSTENIBILE -   
SUSTAINABLE 
FASHION DESIGN
Abbigliamento, 
Tessile, Arte
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Il nostro corso di Moda e Fashion Design si occupa di sostenibilità 
in tutte le sue declinazioni.
Fin dal primo giorno si lavorerà a stretto contatto con i luoghi e 
le fabbriche in cui si producono tessuti straordinari, e si imparerà 
la sostenibilità in tutta la filiera di produzione. Il corpo docente è 
composto da esperti impegnati nella moda sostenibile con il loro 
lavoro e la loro vita. Sarà dalla loro pratica reale di fashion desi-
gner, che fanno sia individualmente sia collettivamente in azien-
da, che si apprenderà tutto quello che c’è da sapere. 
Per noi l’interazione con l’arte è fondamentale, perché si impara a 
fare moda con lo stesso approccio radicale di un’arte che promuove il 
cambiamento. E questo contribuisce a rendere unico il nostro corso. 
La storia dell’arte è la storia della moda: fra Arte e Moda-Fashion c’è 
un legame forte e alla continua ricerca di nuove espressioni d’immagine. 

UN CORSO UNICO, CON UNA FORTE 
VOCAZIONE INTERNAZIONALE, 
BASATO SU TRE ASSI FONDAMENTALI:
-  LA SOSTENIBILITÀ 

È LA SUA LINFA NUTRITIVA,
-  L’ARTE E LA BELLEZZA SONO 

IL CUORE PULSANTE,
-  IL TERRITORIO E LE SUE AZIENDE 

LA MATERIA VIVENTE
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La sostenibilità, è un concetto ampio e trasversale che tocca nume-
rosi elementi. Per noi vuol dire: evoluzione dei concetti di sostenibilità 
negli anni, ruolo delle imprese e della società civile, Innovazione, Cir-
colarità, Diversità, Inclusione, Biodiversità, Cambiamento climatico, 
creazione di valore condiviso, Relazioni con la comunità. 
Ma anche Sistemi di Gestione e Certificazioni, Tracciabilità di filiera, 
Analisi delle Filiere del valore, Principi di monitoraggio e di auditing, 
misurazione d’impatto e marketing sostenibile, Dialogo con gli sta-
keholder, Pratiche rigenerative.

LA SOSTENIBILITÀ 
NELLA MODA E NEL  
DESIGN
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Il primo anno. Gli studenti imparano a riconoscere nell’arte il motore 
fondamentale dell’industria creativa. Le materie didattiche forniscono 
gli strumenti per comprendere il sistema e il contesto in cui si troveran-
no a sperimentare, creare e operare. Attraverso le testimonianze e la 
collaborazione con aziende e con professionisti del settore, gli studenti 
avranno la possibilità formarsi grazie all’esperienza viva dei protagoni-
sti dell’ambiente. 

Il secondo anno è dedicato alla sperimentazione, alla progettazione 
e alla misurazione, attraverso l’applicazione pratica di quanto appreso 
nel primo anno. 
Gli studenti acquisiscono una visione più ampia del sistema in conti-
nuo dialogo con le industrie creative. Le materie didattiche affrontate 
e l’impianto organizzativo permettono agli studenti la pratica diretta di 
quanto appreso in dialogo continuo con le industrie creative.

Il terzo anno è rivolto interamente alla creazione e alla comunicazione. 
Gli studenti faranno propri gli sviluppi della moda, le influenze dell’arte 
contemporanea. Il potenziamento delle competenze per la realizzazione 
di un progetto personale e l’evoluzione degli strumenti per una efficace 
comunicazione sono al centro del programma didattico del terzo anno. 

IL CORSO  
ANNO PER ANNO
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Professori e docenti di Accademia Unidee sono accademici e pro-
fessionisti contemporanei, textile & fashion designer, esperti in un 
settore o in una disciplina. Sono figure professionali, lavoratori della 
conoscenza e della ricerca. Hanno un’esperienza aziendale conso-
lidata in importanti realtà del settore. Sono calati nel mondo e nel 
tempo in cui vivono, si aggiornano e si confrontano costantemente 
su principi disciplinari, regole e norme, condividendo contenuti cul-
turali e obiettivi della propria professionalità. 
Grande rilievo è dato alla dimensione della ricerca, sia indipenden-
te sia formalizzata. Professori e docenti di Accademia Unidee sono 
chiamati a sviluppare una intensa dimensione di ricerca accademica, 
sperimentale e nella forma dell’esercizio della professione. 
Ricerca e produzione artistica e scientifica sono in questo senso con-
siderate al centro di Accademia Unidee e i suoi professori e docenti 
sono i primi attori di tale processo.
Tutti i docenti sono quindi artisti, accademici, professionisti e 
practitioners. Questo significa che gli studenti riceveranno una 
preparazione di alto livello, e avranno l’opportunità di entrare in 
contatto con un network di realtà nazionali e internazionali.

IL CORPO 
DOCENTE

IL DIRETTORE 
I l  diret tore del corso tr iennale è Rossella Ravagli .

Rossella Ravagli da oltre 20 anni lavora per creare la cultura della responsabilità 
sociale e della sostenibilità a livello globale. Dal 2008 al 2020 è stata “Head of Cor-
porate Sustainability and Responsability” presso Gucci, dove ha creato e guidato 
il dipartimento CSR (Corporate Sustainability and Responsability), ha presieduto 
commissioni di sostenibilità e comitati etici ed è stata Board Member del SAI (Social 
Accountability International). Vanta importanti relazioni con i principali stakeholder 
globali, è Advisory Board Member e Strategic Advisor in varie organizzazioni. Inoltre 
è autrice di articoli e pubblicazioni di rilievo su questi temi.
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Orientamento 
Per scegliere il corso di studio migliore.
Attività culturali, ricreative e sportive 
Per fare esperienze parallele all’offerta formativa.
Servizi Internazionali 
L’assistenza per lo svolgimento di periodi all’estero.
Servizio ristorazione 
Caffetteria e bistrot, cibi sani, biologici e di qualità del territorio.
Let Eat Bi 
Mercato bio e filiera corta.
Collaborazioni studenti part-time 
Incarichi interni alla struttura su didattica e ricerca.
Counseling 
Servizio di tutorato da studente a studente.
Orientamento al lavoro 
Consulenza individuale e orientamento di gruppo per definire l’obietti-
vo professionale.

Accademia Unidee non è solo un bel posto, è un hub internazionale di 
alta formazione, di eccellenza e di ricerca sui temi più attuali del mondo 
contemporaneo.

30.000 metri quadrati
40 camere
100 tutor e docenti

I SERVIZI DI  
ACCADEMIA UNIDEE
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Grazie alla sua forte vocazione internazionale e alla sua fitta rete di 
relazioni, Accademia Unidee collabora con alcune tra le più impor-
tanti università e accademie europee e con imprese e organizzazio-
ni di tutto il mondo: imprese artigiane, piccole, medie, grandi, multi-
nazionali, ma anche associazioni, istituzioni culturali locali e globali, 
gruppi organizzati.

Tra i nostri partner ci sono l’ONU, l’Agenzia Spaziale Europea, la FAO, e 
anche FCA, Illycaffè, Ermenegildo Zegna, e, ancora, Slow Food, Social 
Fare, San Patrignano e la Croce Rossa.

Con la nostra Accademia di Belle Arti vogliamo produrre idee e for-
mare persone capaci di costruire un mondo sostenibile attraverso 
l’arte e il design.
Lo possiamo fare solo grazie a questa rete straordinaria. Con ogni or-
ganizzazione il progetto è diverso; i modi di collaborare si costruisco-
no insieme, cercando sinergie e comunione di intenti sulle possibilità 
di costruire un futuro condiviso.

NETWORK

I NOSTRI PARTNER:
Agenda Digitale Biella
Associazione
Biella Città Creativa
ASVIS
Camera Nazionale  
della Moda
Comitato Fondazioni
Arte Contemporanea
Comune di Biella
Croce Rossa Italia
FAI
FederCulture
Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella
Fondazione
Compagnia di San Paolo
Fondazione Biellezza
Fondazione CRT
Fondazione Zegna
Illy
MIBACT
Regione Piemonte
Rete Ecomusei di Biella
Reti Beni Comuni
SIAE
UNECE
Unione Industriale Biellese
WDO -
World Design Organization

LE REALTÀ E LE AZIENDE 
CON CUI COLLABORIAMO:
Cotonificio Albini
Eurojersey
Fashion For Good
Fashion Revolution
Filatura Astro
Filmar
FILO
Lanificio F.lli Cerruti
Lenzing Group
Marzotto
Milano unica
Officina + 39
Piacenza 1733
Reda
Ribbontex
Tessuti di Sondrio Gruppo
Tollegno 1900
Vitale Barberis Canonico
Vivienne Westwood
Vogue
White
Zegna
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Accademia Unidee opera con lo scopo di aiutare gli studenti e i 
neolaureati a definire il proprio progetto professionale e di carriera 
attraverso specifici servizi, attività e risorse volti a facilitare la tran-
sizione verso il mondo del lavoro. 
Le principali aree di riferimento sono il fashion design, ricerca e 
sviluppo (soprattutto per quanto riguarda i nuovi materiali sosteni-
bili), la comunicazione, l’organizzazione d’impresa, il monitoraggio 
della produzione e lavalutazione di impatto, il mondo dell’innova-
zione e quello dell’impresa.

La nostra struttura offre anche un solido network e un efficace 
job placement.
È un’accademia nel MI-TO ovvero nell’area locomotiva d’Italia per l’in-
dustria e la manifattura, un’area che ha già affrontato la transizione 
da una industrial society hard a una knowledge society. Inoltre Biella 
è la sede della rivoluzione industriale italiana.
Accademia Unidee opera in questo territorio in cui, da più di 20 anni, 
intesse relazioni con stakeholders biellesi, torinesi, milanesi, italiani 
ed internazionali.
Grazie a questa fitta rete di collaborazioni a livello nazionale ed 
internazionale con istituzioni culturali, aziende e organizzazioni 
gli studenti
• parteciperanno ad eventi nazionali ed internazionali;
• conosceranno e incontreranno i numerosi partner;
• saranno aiutati e seguiti nel percorso d’ingresso nel mondo del 
lavoro. La percentuale di inserimento nel mondo del lavoro da par-
te degli studenti che hanno frequentato i corsi di Accademia Unidee 
è molto alta.

PROSPETTIVE  
PROFESSIONALI
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Il rapporto tra Michelangelo Pistoletto e la moda sostenibile ha una 
lunga storia alle spalle, basti pensare all’opera Venere degli stracci 
che data 1967 e già inscenava il complesso dialogo tra bellezza e stile 
di vita contemporaneo. Negli anni successivi si sono ripetute espe-
rienze che riflettevano su temi analoghi ma è soprattutto con il pro-
getto Fashion B.E.S.T. (Better Ethical Sustainable Think-Tank) – cre-
ato dalla Fondazione nel 2009, un luogo attivo dove si promuovono 
incontri ed eventi pubblici di sensibilizzazione alla produzione e al 
consumo sostenibile e circolare. 
Fashion B.E.S.T.è un’officina operativa che si dedica allo sviluppo della 
sostenibilità nel settore tessile, partecipa a gruppi di lavoro interna-
zionali ed organizza seminari e approfondimenti formativi. Collabora 
inoltre con decine di aziende produttrici di tessuti, filati e accessori 
sostenibili, ed è un punto di riferimento per il collettivo dei fashion 
designer responsabili. 

IL LEGAME TRA 
MODA, FASHION  
DESIGN E  
ACCADEMIA UNIDEE 
- FONDAZIONE  
PISTOLETTO
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Fondazione Pistoletto è un’organizzazione no-profit istituita nel 
1998 a Biella dall’artista Michelangelo Pistoletto, esponente principa-
le dell’arte povera, ed è riconosciuta e convenzionata dalla regione 
Piemonte. La Fondazione nasce per concretizzare quanto teorizzato 
nel manifesto Progetto Arte: creare un nuovo modello di istituzione 
artistica e culturale che ponga l’arte in diretta interazione con i diversi 
settori della società.
La storia di Fondazione Pistoletto comincia nel 1991, quando, trovan-
dosi a Biella per l’inaugurazione di una mostra personale, Michelange-
lo Pistoletto decide di comprare un grande opificio dismesso del XIX 
secolo, l’ex Lanificio Trombetta, lungo il torrente Cervo, uno splendido 
esempio di archeologia industriale recuperata. 
Da allora la Fondazione ha dato vita a un modello di istituzione arti-
stica quale centro multiculturale e plurisettoriale, mettendo al centro 
del proprio operato la sostenibilità e la ricerca di un rinnovato rappor-
to tra essere umano e ambiente e tra arte e natura. 
La Fondazione è un luogo per riconsiderare le cose, condividere punti 
di vista, studiare e fare ricerca. Uno spazio per mostre, progetti for-
mativi ed attività artistiche: opere, installazioni, rassegne di arti visi-
ve, cinematografiche e performative, incontri, concerti e festival, ed 
eventi nazionali ed internazionali.
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Biella è situata ai piedi di rilievi montuosi ricchi di sorgenti che alimen-
tano vari corsi d’acqua che hanno rappresentato per secoli la forza 
motrice industriale, oggi nutrono un territorio verdeggiante dove la 
natura è rigogliosa e pulita. L’acqua di Biella è famosa per la purezza 
e le sue qualità e si aggiunge a una tradizione culinaria secolare rin-
forzata dalla cultura della nutrizione testimoniata da SLOW FOOD. A 
fianco dell’aspetto industriale, Biella offre un ambiente ancora incon-
taminato da scoprire. Quattro sono i Parchi Naturali riconosciuti dalla 
Regione Piemonte. Il più noto è l’Oasi Zegna, esempio di territorio sim-
bolo della bellezza naturale.
Nel 2019 Biella è stata riconosciuta Città creativa UNESCO. È una cit-
tà viva, ricca di stimoli culturali e di relazioni imprenditoriali, manifat-
turiere e industriali ed è in una posizione strategica della logistica del 
nord Italia. Essa è al centro del MI-TO, l’area metropolitana di Milano e 
Torino, sede del maggior indotto commerciale, manifatturiero, indu-
striale del territorio italiano. 
L’accademia si trova in uno importante complesso industriale di fine 
Ottocento, immerso in un paesaggio di rara bellezza, fatto di monta-
gne, boschi e fiumi. I suoi spazi sono grandi, flessibili, luminosi, per-
fetti per vivere appieno un’esperienza universitaria unica al mondo.

BIELLA E IL SUO 
TERRITORIO
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Sustainable Fashion Design 1 (300 ore) - Laboratorio    
Il corso offre tutte le nozioni e conoscenze che permettono di appren-
dere le basi tecniche del disegno e della colorazione stimolando al tem-
po stesso la sua creatività e lo sviluppo di un suo stile personale. Obiet-
tivo è fare comprendere la complessità del lavoro del fashion designer, 
l’importanza di identificare, approfondire, sviluppare un tema per poi 
tradurlo in una idea progettuale e infine in una collezione.  

Design System  e Sostenibilità (75 ore) – Teorico/Pratico    
Obiettivo del corso è di introdurre gli studenti ad interagire con ma-
teriali, manufatti, tecnologia e l’ambiente circostante con una serie di 
approcci incentrati sull’utente, e basati sul design interattivo; 

Cultura sostenibile dei materiali di moda 1 (75 ore) – Teorico/Pratico    
Come approfondire le conoscenze e competenze in riferimento ai 
materiali tradizionali, a quelli innovativi (ad alto contenuto tecnologi-
co) ai nuovi materiali sostenibili.

Modellistica 1 (50 ore) – Teorico/Pratico    
Obiettivo del corso è lo sviluppo del cartamodello, dalla fase di pro-
gettazione a quella di realizzazione, (tecnologie CAD, regole dei piaz-
zamenti software per la modellistica, creazione del carta modello).

Ambientazione, moda e curatela (75 ore) – Teorico/Pratico    
Punti focali del corso saranno il contenuto tematico dell’esposizione e la 
fruizione del pubblico. Mettendo in evidenza quanto sia fondamentale l’ef-
ficacia del progetto per la comunicazione e il coinvolgimento del visitatore.

Storia dell’arte e del costume (45 ore) - Teorico    
Conoscere il passato, capire il presente per creare il futuro. Acquisire una 
conoscenza generale dell’arte dall’antichità alle soglie della modernità.
Analizzare i termini costume, moda, e abbigliamento in relazione alla 
storia dell’arte e alla sua evoluzione.

Logica, Organizzazione d’impresa e Sostenibilità (45 ore) -  Teorico    
Il corso fornisce una conoscenza completa dei concetti di sostenibilità 
applicati all’impresa, all’industria della moda, all’analisi del contesto so-
ciale, ambientale ed economico di riferimento. Si rivolge agli studenti, 
fornendo loro conoscenze complete e strumenti pratici sulla sostenibi-

GLI INSEGNAMENTIPRIMO ANNO
 SETTORE DISCIPLINARE  DISCIPLINA CFA ORE TIPO
    EQUIVALENTI 

C ABPR34 Fashion design Sustainable Fashion design 1 12 300 L
C ABPR34 Fashion design Cultura sostenibile dei materiali di moda 1 6 75 TP
C ABPR17 Design Design system e Sostenibilità 6 75 TP
A ABLE69 Marketing e Logica, organizzazione  6 45 T
  management  d’impresa e sostenibilità
B ABPR21 Modellistica Modellistica 1 4 50 TP
B ABST47 Stile, storia dell’arte Storia dell’arte 6 45 T
  e del costume  e del costume
B ABTEC38 Applicazioni digitali Elaborazione digitale 6 75 TP
  per le arti visive dell’Immagine 
LINGUE ABLIN71 Lingue Inglese 4 50 TP
U ABTEC39 Tecnologie per l’informatica Fondamenti di informatica 4 100 L  
 A SCELTA   Attività a scelta da Tabella A 6
    60 815

SECONDO ANNO
C ABPR34 Fashion design Sustainable Fashion design 2 12 300 L
C ABPR34 Fashion design Cultura sostenibile dei 4 50 TP
   materiali di moda 
C ABPR34 Fashion design Design del tessuto 10 250 L
B ABPR22 Modellistica Modellistica 2 4 50 TP
B ABST47 Stile, storia dell’arte Storia della moda 6 45 T 
  e del costume  
A ABLE69 Marketing e management Design management e 4 50 TP
   Valutazione d’Impatto 
C ABTEC37 Metodologia progettuale Metodologia progettuale della 8 100 TP
  della comunicazione visiva comunicazione visiva  e sostenibilità
C ABPR34 Fashion design Ambientazione Moda e Curatela 6 75 TP
A SCELTA  Attività a scelta da Tabella A 6
    60 920

TERZO ANNO
B ABPR34 Fashion design Sustainable Fashion design 3 12 300 L
C ABPR34 Fashion design Design dell’accessorio 6 150 L
C ABPR34 Fashion design Cultura tessile 8 100 TP
A ABLE69 Marketing e management Marketing e management 6 45 T
B ABST47 Stile, storia dell’arte Storia e critica dell’arte contemporanea 6 45 T
  e del costume 
C	 ABPR31	 Fotografia	 Fotografia	digitale	 4	 50	 TP
A SCELTA  Attività a scelta da Tabella A 2  
TESI	 	 Prova	finale	 Tesi	 8	 	 	
U   Stage, conferenze (3 all’anno)  8  L
   (massimo 8 cfa nel triennio)
    60 690

TABELLA A
 SETTORE DISCIPLINARE  DISCIPLINA CFA ORE TIPO ANNO
     EQUIVALENTI 

ABLE69 Marketing e management Fondamenti di sostenibilità e rigenerazione 4 50 TP 1
ABTEC39 Tecnologie dell’informatica Innovazione digitale e Moda 2 25 TP 1
ABST46	 Estetica	 	 Filosofia	dell’arte	 6	 45	 T	 2
ABST46 Teorie delle arti multimediali Ecologia dei media (Culture digitali)  2 25 TP 2-3
   Moduli UNIDEE (massimo 2 all’anno) 2 25 TP 2-3

B= Corsi di base  C= Corsi caratterizzanti  
A= Corsi affini  U= Corsi ulteriori
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denti comprenderanno le modalità di realizzazione di una serie di pro-
totipi, dando luogo ad un progetto di moda concreto ed innovativo.

Design Management e Valutazione d’Impatto (75 ore) – 
Teorico/Pratico
Il corso analizza il concetto di marchio/identità e il suo ruolo cruciale 
per le imprese di moda. Ampio spazio verrà dato ai modelli di business 
del passato, presenti e futuri, alla conoscenza dei processi e dei loro 
impatti e agli strumenti di misurazione e di innovazione.

Storia della Moda (45 ore) - Teorico    
La moda è cultura, comunicazione, arte, tradizione e innovazione. Obiet-
tivo del corso è permettere agli studenti di analizzare i termini costume, 
moda, e fashion in relazione alla storia dell’arte e alla sua evoluzione tra 
l’età antica e la contemporaneità, in una prospettiva interdisciplinare.

Metodologia progettuale della comunicazione visiva (100 ore) 
– Teorico/Pratico  
Obiettivo del corso è fornire agli studenti le capacità necessarie per ge-
stire la comunicazione visiva, offrendo loro strumenti tecnici e teorici.

TERZO ANNO  
Sustainable Fashion Design 3 (300 ore) - Laboratorio    
Progettazione e realizzazione di una mini collezione, connotata da un 
linguaggio espressivo evoluto e dalla scelta di materiali inusuali, alter-
nativi, con tecnologie di progetto e processo innovative, accompagnata 
da brochure, presentazione video, realizzazione di campioni e prototipi, 
e una efficace campagna di comunicazione. Gli studenti sintetizzeranno 
e integreranno tutte le conoscenze e le capacità acquisite attraverso 
gli studi e applicheranno queste abilità e conoscenze per immaginare e 
considerare potenziali percorsi, idee e concetti futuri. Rifletteranno sui 
programmi, sui singoli progetti intrapresi e sulle tendenze del settore.

Design sostenibile dell’accessorio (150 ore) - Laboratorio    
Il corso prevede l’analisi delle tre categorie principali di accessorio, 
quali calzature, borse/pelletteria e gioiello, per poi soffermarsi e ap-
profondire il processo creativo che caratterizza il design della calza-
tura e della borsa e analizzare le principali caratteristiche di cui tener 
conto in ambito di sostenibilità. 

Cultura Tessile (100 ore) – Teorico/Pratico
Il corso di cultura tessile fornisce allo studente la necessaria cono-
scenza delle molteplici caratteristiche del tessuto e delle sue possi-
bili applicazioni, a partire dalle tecniche tradizionali per giungere alle 

lità. Oltre a permettere agli studenti di identificare responsabilità umane 
condivise verso il luogo e la comunità e a sviluppare competenze su cui 
riflettere e condividere le prospettive in relazione al campo della moda.

Elaborazione digitale dell’Immagine (75 ore) – Teorico/Pratico
Il corso si propone di dare agli studenti le nozioni sia di base che avanzate 
sui programmi di elaborazione digitale in vari livelli delle immagini digitali.

Fondamenti di informatica    
Il corso si occupa di fornire gli elementi per ottenere la Patente 
Europea ECDL.

Inglese
Con riferimento al Quadro comune di Riferimento Europeo per de-
signare gli obiettivi di un quadro B1/B2 (utente autonomo) e C1/C2 
(utente avanzato); il corso si propone come obiettivo di dare agli stu-
denti la possibilità di esprimere concetti riguardanti le motivazioni e il 
contesto della produzione artistica in lingua inglese.

SECONDO ANNO   
Sustainable Fashion Design 2 (300 ore) - Laboratorio
Obiettivo è lo sviluppo della creatività attraverso la sperimentazione 
nella progettazione di una collezione di moda. Questo corso fornisce 
informazioni sullo studio delle linee e delle volumetrie del capo, nozio-
ni di modellistica, taglio e confezione, tecniche di draping e introduce 
ad una gamma di approcci di prototipazione digitale nel contesto del-
la moda e del tessile e fornisce.

Cultura sostenibile dei materiali di moda 2 (50 ore) – Teorico/Pratico
Applicazione e approfondimento delle nozioni acquisite nel corso del 
primo anno e approfondire il tema della misurazione degli impatti e 
della ricerca di materiali innovativi e sostenibili a parità di prestazioni, 
qualità ed estetica. 
Un’attenzione particolare sarà rivolta a quanto sta avvenendo nella 
progettazione dei nuovi materiali, quelli che le tecnologie più recenti, 
come le nanotecnologie, rendono possibili.

Design del Tessuto (250 ore) - Laboratorio     
Il tessuto è considerato il principale materiale nel mondo della moda, 
per questo motivo è importante che lo studente ne acquisisca una 
conoscenza approfondita attraverso lezioni, ricerche, workshop.

Modellistica 2 (50 ore) - Teorico/Pratico 
Attraverso un approccio diretto su forma, materia e volume gli stu-
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nuove tecnologie, nuove fibre e applicazioni innovative. Si alterne-
ranno lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, visite alle tessiture, 
lo studente sarà inoltre incoraggiato a rielaborare quanto appreso in 
un proprio progetto creativo in cui il tessuto sia elemento fondante.

Marketing e Management (45 ore) - Teorico    
Principi e strumenti del marketing applicati al mondo del fashion e 
loro integrazione agli strumenti di comunicazione della sostenibilità. 
Verranno presentati strumenti attuali e innovativi di comunicazione 
con un approfondimento sulle tecnologie innovative e i nuovi modelli 
di business sostenibili. 

Storia e critica dell’arte contemporanea (45 ore) - Teorico    
Analisi di autori, correnti e tematiche significative dalla metà del No-
vecento agli anni Sessanta, in ambito nazionale e internazionale.
Comprensione degli sviluppi dell’arte, dell’artigianato, del design, del-
la tecnologia, della cultura e loro influenza e continua evoluzione sul 
fashion e sul design della comunità globale.
Parte delle lezioni verranno dedicate anche all’analisi del Sistema e 
del Mercato dell’Arte.

Fotografia Digitale (50 ore) – Teorico/Pratico    
Attraverso sessioni teoriche e pratiche il corso intende offrire agli 
studenti conoscenze e tecniche del linguaggio della fotografia nel-
la trasmissione di significati complessi, quali la sostenibilità e le sue 
connessioni con la moda e l’arte. L’obiettivo è far acquisire la capacità 
di raccontare con efficacia intere storie con le immagini fotografiche

Altre attività (workshop, seminari, tirocini)
Gli studenti possono partecipare a corsi, workshop, seminari e tirocini 
offerti da Accademia Unidee o da altre istituzioni nazionali e interna-
zionali, parte della rete di Accademia o esterni.

Attività formative a scelta dello studente
Gli studenti possono scegliere alcuni corsi ulteriori, offerti da Acca-
demia Unidee, nel campo dell’arte contemporanea, della moda so-
stenibile, dei media studies. Si tratta sia di corsi distesi lungo l’anno 
accademico, come corsi di Logica e organizzazione di Impresa, di 
Fondamenti di Sostenibilità, di Marketing e Management, di Ecologia 
dei Media, sia di moduli intensivi e di workshop svolti con artisti e cu-
ratori internazionali su temi della contemporaneità.

Prova finale obbligatoria


