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L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche che consentono di scrivere e 
realizzare un blog nel sistema moda. Oggi più che mai stiamo osservando la nascita di migliaia di siti e blog che 
vogliono parlare di moda ma solo pochi tra questi riescono ad emergere. iI perchè è semplice. Spesso sono blog 
costruiti in modo inappropriato senza alcuna capacità organizzativa, senza conoscenza del settore moda. 

Durante il corso verranno insegnati i fondamentali per poter parlare di moda, di tendenze e sfilate. 

Verrà insegnata l’attività di blogger in un’ottica imprenditoriale imparando a muoversi correttamente sul mercato 
e con i principali attori che lo popolano. Attraverso diversi strumenti di comunicazione, marketing e web marke-
ting verrà data agli iscritti la possibilità di costruirsi una personalità unica e coerente sul web per potersi proporre 
a potenziali clienti.

. 
Retta Euro 2.440 pagabile in 4 rate da 
euro 610.

Gli importi si intendo iva compresa. 
La retta è comprensiva del materiale 
didattico che viene fornito al parteci-
pante ad inizio corso.

L’inizio del corso è vincolato al numero 
minimo di partecipanti. 

Fashion Blogger

Al corso sono ammesse persone più o    meno   giovani    previo   colloquio

attitudinale. 

AMMISSIONE AL CORSO

REttA CORSO

In   dotazione: accessori, testi, dispense edite da Accademia del Made in Italy. (Pub-
blicazioni preparate  dai docenti e limitate ad  uso interno).

MAtERIALE dIdAttICO

Elena Marchetto (area digital)

Laureata in Scienze della Comunicazione, si occupa dal 2003 di comunicazione e 
marketing lavorando per diversi anni come dipendente in agenzie e aziende mul-
tinazionali, e scegliendo poi dal 2009 di intraprendere la carriera come freelance. 
Oggi affianca il suo lavoro di consulente in comunicazione, principalmente come 
copywriter e social media manager, alla professione di counselor e insegnante di 
yoga. La sua vita professionale è in costante evoluzione, e per questo ama inse-
gnare, a chi ha la sua stessa ambizione, come inventarsi un lavoro da una passio-
ne e vivere al meglio!

Valentina Lentini (area fashion)

Stilista e pittrice, si è laureata in Fashion Design allo IED di Roma, ha maturato 
diverse esperienze negli uffici stile di importanti aziende di moda in Italia.  Attual-
mente collabora con il marchio indipendente Tredicizerosei ed è insegnante del 
corso di Fashion Design presso Made in Italy Academy

INSEgNAMENtO

I corsi vengo svolti in orario serale due volte la settimana. 

La durata del corso è di 80 ore.

fREquENzA E duRAtA

Al termine del corso verrà rilasciato un’attestato di frequenza
ESAME E tItOLO



madeinitalyacademy.com

PROGRAMMA

Storia e stili della moda.
StORIA dELLA MOdA

NuMERO vERdE 800.913.149

Analisi delle principali fibre tessili e loro classificazioni
Analisi dei principali tessuti e loro schedatura

MERCEOLOgIA tESSILE

Studio di tendenze ed analisi di sfilate dei maggiori brand  

ANALISI tENdENzE

Come valorizzare un capo con l’uso della grafica digitale

vALORIzzAzIONE dI uN OutfIt

visite a negozi di tendenza per capire come realizzare al meglio 
il proprio outfit 

vISItE A NEgOzI

Come nasce, l’impatto sul mercato, i clienti e le aziende. Pano-
ramica del settore 

fASHION BLOggER (NASCItA Ed EvOLuzIONE)

Quali sono gli attori del mercato da conoscere, cosa vogliono e 
come lavorano

AzIENdE - PuBBLICO - COMPEtItOR

Definizione di mission, creazione di business plan, scielta del 
nome adatto ed inviduare i propri punti di forza

COMuNICARE LA PROPRIA PRESENzA

CREAzIONE dI uN BLOg

Come strutturarlo, strumenti utilizzabili, quale piattaforma e do-
minio. Funzionamento di Google Analytics ed importanza dei 
social.

COME CONtINuARE IL LAvORO

PROMuOvERE IL BLOg - StRuMENtI

gEStIRE Ed AggIORNARE IL BLOg
Esempi di blog presenti, testi, lingua e scrittura idonea. Come 
scrivere un articolo e gestione delle lingue.
Tecniche di scrittura per il web ed impaginazione grafica. 
Definizione del proprio stile.

Analisi dei social e loro funzionamento
Come guadagnare con il Blog.  

Strumenti per l’aggiornamento.
Case History: una fashion blogger racconto il suo lavoro


