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Centro Studi Moda 
 

Accademia dell’Alta Moda che vanta una solida presenza 

nello scenario della formazione è la soluzione di eccellenza 
per trasferire un ricco bagaglio di  conoscenze ed esperienze 

a coloro che amano e desiderano lavorare nella moda 

made in Italy. 
 

 
 

“ Conoscere e sperimentare, lavorare e sapere 

esattamente quello che si vuole. E soprattutto, non 
dimenticare mai che la moda è anche sogno. ” 

Gianfranco Ferré 
 

 

 
Emy Fabbri è ideatrice e direttore del Centro Studi Moda: esteta d’eccezione, ha lavorato al fianco 

dei più grandi stilisti italiani quali Balestra, Capucci, Fendi, Gattinoni, Lancetti, Roccobarocco, 
Valentino. 

Nel laboratorio Atelier al Pantheon, nel cuore di Roma, crea e sviluppa una propria linea, giusta 
combinazione tra storia ed innovazione del prêt-à-porter di classe. 

 

 
Emy Fabbri ha svolto attività di docenza nel campo della Modellistica, per oltre vent’anni, tra gli altri 

presso lo I.E.D.-Istituto Europeo di Design e la Scuola di Moda Ida Ferri a Roma. 
 

 

Dal 2005 La Bussola & La Clessidra, società di servizi che si occupa di marketing e formazione, 
cura l’ideazione, l’organizzazione e la promozione dei corsi di formazione in Modellistica, Taglio e 
Studio del prototipo che si svolgono nell’Atelier di Moda di Emy Fabbri, a Roma. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Segui il Centro Studi Moda su 

 

 
 

 

http://www.bussolaeclessidra.it/chi_siamo_1.html
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Patrimonio del Centro Studi Moda 

 
Una biblioteca, con circa 2000 libri. 

Una emeroteca, con più di 1500 riviste dagli anni ’70 ad oggi. 
 

Un archivio di oltre 3000 bozzetti di abiti realizzati da Emy Fabbri per i 

grandi maestri della moda italiana. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Obiettivo  
Trasferire il “sapere” e il “saper fare”, attraverso la realizzazione di una piccola collezione, che 

consentirà l’immediata applicazione sul piano operativo dei contenuti elaborati durante il percorso 

formativo. 
 

 

Metodo di insegnamento 
Il Centro Studi Moda è in grado di offrire una formazione molto concreta e professionale, che 

permette agli allievi di affrontare il mondo del lavoro con preparazione specifica e di realizzare un 
prototipo, anche seguendo il gusto e le tendenze del momento. 

L’allievo, inoltre, saprà combinare insieme alle competenze tecniche, creatività, senso estetico e 
mercato, indispensabili nella produzione di un capo. 

 

 

Destinatari 
L’offerta formativa si rivolge a coloro che operano, o desiderano operare, nel mondo della moda, che 
intendono acquisire competenze tecniche volte ad arricchire il proprio profilo professionale, a coloro 

che cercano un’esperienza diretta realizzata in un Atelier di Alta Moda. 

 
 

Requisiti 
Diploma di scuola secondaria superiore 
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L’offerta formativa                                 con il sostegno morale di 

 
 

 
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. 

 

A) Master con STAGE in Atelier 
 

La didattica si sviluppa su lezioni pratiche, concrete ed intensive, per acquisire le varie fasi della 
tecnica modellistica, taglio e studio del prototipo. 

 
 

La formazione è individuale e personalizzata. 

 
 

 
L’allievo affronterà, durante i Master e con l’integrazione efficace del periodo di stage in Atelier, i 

temi fondamentali del settore della produzione, quali il metodo per impostare le costruzioni base della 
modellistica, lo sviluppo dei modelli, l’interpretazione ottimale di diverse proposte stilistiche ed il 

metodo di controllo. 

 

 

 

Lezioni 

Stage 
Studio individuale (suggerito) 

 

BASIC 200 ore   € 1.900 + iva 22% [pagabile fino ad un massimo di 4 rate, 0 interessi] 

100 formazione + 50 stage + 50 studio individuale 

 

EXCELLENT 400 ore   € 2.700 + iva 22% [pagabile fino ad un massimo di 5 rate, 0 interessi] 

200 formazione + 100 stage + 100 studio individuale 

 

LUXURY 600 ore   € 3.500 + iva 22% [pagabile fino ad un massimo di 6 rate, 0 interessi] 

300 formazione + 150 stage + 150 studio individuale 

 

PRESTIGE 800 ore   € 4.300 + iva 22% [pagabile fino ad un massimo di 7 rate, 0 interessi] 

400 formazione + 200 stage + 200 studio individuale 

http://www.bussolaeclessidra.it/formazione_moda_6.html
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B) Corsi 

 

Tessuti 16 ore 

Accessori 16 ore 

Modellistica 40 – 60 - 90 ore 

Disegno e Modellistica 100 ore 

Monotematici 
(blusa, borsa, gonna, top, t-shirt) 

30 ore 

 
 
Tessuti € 490 + iva 22% 

L'allievo acquisisce conoscenze e competenze relative ai 

tessuti, al loro corretto utilizzo e alla modalità di lavorazione e 

trasformazione.  
 

 

Accessori € 490 + iva 22% 

L'allievo acquisisce le tecniche per lo sviluppo e la realizzazione di accessori che rendono uniche le 

creazioni sartoriali; impara a realizzare e sviluppare il cartamodello.  

 
Modellistica 
40 ore € 1.600 + iva 22% [pagabile fino ad un massimo di 3 rate, senza interessi] 

60 ore € 2.100 + iva 22% [pagabile fino ad un massimo di 4 rate, senza interessi] 

90 ore € 2.700 + iva 22% [pagabile fino ad un massimo di 5 rate, senza interessi] 

 
Il corso, che propone lo studio di tutti i passaggi della creazione di una collezione, dalla ricerca di una 

tendenza moda alla realizzazione del capo d’abbigliamento, consente all’allievo di acquisire e 
sviluppare competenze creative e tecniche, oltre che organizzative ed interpretative. 

 
Disegno – Modellistica € 2.500 + iva 22% [pagabile fino ad un massimo di 5 rate, senza interessi] 

Elaborazione di tavole e raccolta di materiale al fine di avere un proprio archivio consultabile nel 

tempo; acquisizione di tecniche necessarie al disegno di capi di abbigliamento moda di fantasia, sulla 

propria silhouette o nella tecnica più idonea individuata durante il corso, a seconda dell'attitudine 
individuale. 

Sviluppo dello studio tecnico dei tracciati. 
Metodo geometrico personalizzato, basato sulle misure dell'allievo. 

Costruzione dei modelli direttamente su manichino. 

Rielaborazione delle basi. 
Applicazione del tessuto al modello. 

 
 

 

 
 

 
Al termine del percorso formativo, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 


