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LA FONDAZIONE

Fashion Research Italy è una 
Fondazione non profit costituita 
dal cav. Alberto Masotti – già 
patron del gruppo fashion La 
Perla. La fondazione nasce con 
l’obiettivo di accompagnare 
il Made in Italy nel proprio 
percorso di affermazione ed 
innovazione anche grazie ad 
attività di formazione e ricerca. 
La stretta vicinanza con realtà 
professionali ed accademiche 
di fama internazionale rende 
la fondazione il contesto ideale 
in cui specializzare le proprie 
competenze, per ottenere una 
formazione sempre innovativa 
ed un efficace inserimento nel 
mercato del lavoro.
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cipare ai colloqui per la selezione 
di 6 candidati per 6 internship 
nell’ambito dell’archivio della 
Fondazione Fashion Research 
Italy.

48 ORE DI DIDATTICA 
FRONTALE

6 ORE DI LABORATORIO

VISITE AD ARCHIVI, 
MUSEI D’IMPRESA 
E FONDAZIONI 

6 INTERNSHIP 

PERIODO LEZIONI
13-24 Novembre 2017

NUMERO MASSIMO 
ISCRITTI
20

LINGUA
italiano

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si orienta all’acquisizione 
delle basi fondamentali volte a 
sostenere e specializzare figure 
professionali che possono opera-
re nel campo degli archivi e musei 
di impresa. Attraverso il corso i 
partecipanti avranno l’opportunità 
di apprendere le specificità della 
disciplina archivistica applicate 
al comparto fashion, in particolar 
modo quello del prodotto, assie-
me ai principali criteri tecnici e 
teorici in uso. Comprenderanno 
l’importanza di una figura che sia 
a supporto della ricerca aziendale 
per la definizione dello stile o di 
strategie di comunicazione che 
partono dall’heritage.

PROFILI IN USCITA 
E OPPORTUNITÀ 
OCCUPAZIONALI
Il corso specializza figure profes-
sionali che possono operare nel 
campo degli archivi e musei d’im-
presa e del Cultural Heritage del 
settore Moda, Lusso e Lifestyle. 

I possibili inquadramenti profes-
sionali sono: l’historical archive 
expert manager, il records ma-
nager, ovvero il coordinatore del 
processo di acquisizione e costi-
tuzione dell’archivio quale stru-
mento di supporto alla creatività e 
comunicazione aziendale, nonché 
il consulting archive supporter. 

INTERNSHIP
Il corso offre la possibilità a 
sei partecipanti di svolgere 
un’esperienza formativa 
nell’ambito dell’archivio della 
Fondazione Fashion Research 
Italy. Tutti i partecipanti potranno 
sostenere un colloquio per la se-
lezione dei sei candidati. L’espe-
rienza formativa non superiore 
ai 3 mesi si svolgerà entro e non 
oltre il 2018 in date che verranno 
indicate dall’ente stesso. 

e di competitività aziendale -nella 
definizione della brand identity 
e dell’heritage marketing- è 
quanto si prefigge d’approfondire 
e insegnare la Fall-Winter School. 
Attraverso case history, testimo-
nianze di professionisti del setto-
re e docenti universitari, il corso 
intende specializzare una figura 
professionale in grado di contem-
perare il rispetto degli standard 
in campo archivistico con le più 
specifiche necessità delle azien-
de, che nella valorizzazione del 
proprio patrimonio trovano nuove 
leve per una moderna comuni-
cazione e un rafforzamento della 
propria reputazione. All’interno 
della prestigiosa sede della Fon-
dazione, un’area di 7.000 mq 
improntata alle più moderne tec-
nologie, e chiamata a riqualificare 
un ex stabilimento del Gruppo 
La Perla, i partecipanti potranno 
confrontarsi e fare networking 
con figure professionali che ope-
rano nel settore da anni.  Il corso 
offre inoltre l’opportunità di parte-

DESTINATARI
Il corso prevede un massimo di 
20 iscritti. È rivolto a professioni-
sti che operano nel settore della 
moda; a studiosi, studenti e lau-
reati triennali e magistrali nelle 
aree di archivistica, biblioteco-
nomia, moda, arte, management 
e comunicazione; specializzati e 
addottorati nelle medesime disci-
pline.

ELEMENTI D’INNOVAZIONE
Il corso in archivistica per l’im-
presa di moda si delinea come il 
primo che codifica e raccoglie le 
esperienze della disciplina cata-
lografica e archivistica in ambito 
fashion quale prodotto formativo.
Offre l’opportunità di conoscere 
importanti aziende che operano 
nel settore e fornisce skills ade-
guati per la formazione di esperti 
facilmente assorbibili in contesti 
aziendali in cui è necessaria la 
costituzione o il mantenimento 
dell’archivio. 

IL CORSO
UNA NUOVA PROSPETTIVA
La Fall-Winter School “Archivi 
della moda: heritage manage-
mant” si delinea come una full 
immersion di alta specializzazione 
di due settimane sul tema degli 
archivi, e in particolare degli ar-
chivi prodotto, delle aziende del 
settore Moda, Lusso e Lifestyle. 
In un settore in perenne evolu-
zione qual è quello della moda, e 
sotto la spinta degli ultimi cam-
biamenti del mercato, le aziende 
sembrano reagire e fortificarsi 
attraverso un profondo ripensa-
mento di sé stesse. Un punto di 
forza in questo senso si sta di-
mostrando il recupero e la rivisi-
tazione del proprio heritage, vero 
cuore pulsante del brand e vera 
memoria di tutta l’impresa. Ma, 
perché possa essere vitale, l’heri-
tage deve essere adeguatamente 
organizzato. Conoscere l’archivio 
nelle sue diverse fasi o imparare a 
costituirlo, ordinarlo e catalogarlo 
per renderlo strumento strategico 

FALL-WINTER SCHOOL 
ARCHIVI DELLA MODA: HERITAGE MANAGEMENT
a cura di Fabio Massaccesi
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STRUTTURA

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE
10:00 - 17:15 H 

L’Archivio come strumento di 
comunicazione, marketing e 

definizione della brand identity
Simona Lumachelli, 

Fashion Researcher & Archivist, 
Archivio Hubert de Givenchy, Parigi

Marco Montemaggi, 
Consigliere Museimpresa

Monica Brannetti, Heritage expert, 
Archivio Bulgari, ROMA

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE
10:00 - 17:15 H 

Gestire un Archivio d’Impresa, 
tenendo conto di caratteristiche 

ed esigenze
Giorgetta Bonfiglio Dosio, già 
Professore ordinario di Archivistica, 

Università di Padova 
Isabella Campagnol, già Curatore 

dell’Archivio Rubelli (Venezia), Professore 
di Storia della moda e del costume, 
Istituto Marangoni, Milano e Firenze

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE
10:00 - 17:15 H 

Archivio e Tecnologie: 
problemi di rappresentazione 
e disseminazione in ambiente 

digitale
Francina Chiara, già Curatore 

dell’Archivio e Museo Fondazione Antonio 
Ratti (Como), Professore a contratto 
di Storia della moda e del costume, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Brescia  
Francesca Tomasi, Docente in 

Informatica umanistica, Università di 
Bologna

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE
10:00 - 17:15 H 

Visita: Archivio Missoni, Sumirago 
(VA); Museo MAGA, Gallarate (VA)

VENERDÌ 24 NOVEMBRE
10:00 - 17:15 H 

Metodi e tecniche di descrizione 
degli archivi; software descrittivi 

per gli archivi aziendali
Giorgetta Bonfiglio Dosio, già 
Professore ordinario di Archivistica, 

Università di Padova
Marco Rubichi, Project Manager, 

Promemoria Srl, Torino
Fabio Massaccesi, Direttore degli 

Archivi e Spazi Espositivi di FRI, Bologna

SECONDA
SETTIMANA

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 
10:00 - 17:15 H 

Saluti
Cav. Alberto Masotti, Presidente 

della Fondazione Fashion Research Italy 
(FRI), Bologna

Prolusione - Gli Archivi 
della Moda

Fabio Massaccesi, Direttore degli 
Archivi e Spazi Espositivi di FRI, Bologna 

Alessandra Arezzi Boza, Brand 
heritage expert, co-founder Beyond 

Heritage, Professore di Teorie e Pratiche 
degli Archivi di Moda all’Università di 

Bologna

 

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE e MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 
10:00 - 17:15 H

Archivio, Museo d’Impresa, Museo della moda, Fondazione: 
modelli e necessità a confronto 

Caterina Chiarelli, Curatrice delle collezioni del Museo della Moda e 
del Costume di Palazzo Pitti - Gallerie degli Uffizi, Firenze

Fabio Massaccesi, Direttore degli Archivi e Spazi Espositivi di FRI, Bologna
Silvia Zanella, Executive assistant del Direttore degli Archivi 

e Spazi Espositivi di FRI, Bologna: 
Visita al Fondo Renzo Brandone 

(collezione di 30.000 disegni di textile design) di FRI 
Stefania Ricci, Direttrice del Museo Salvatore Ferragamo 

e della Fondazione Ferragamo, Firenze
Luca Missoni, Direttore artistico dell’Archivio Missoni 

e titolare della Missoni spa, Sumirago

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
10:00 - 17:15 H

Visita: Museo Salvatore 
Ferragamo e Fondazione 

Ferragamo, Firenze; Museo 
Gucci, Firenze 

VENERDÌ 17 NOVEMBRE
10:00 - 17:15 H 

Gli Archivi per la Creatività: 
collezioni che partono 

dall’heritage 
Alba Cappellieri, Professore ordinario 
di Design del gioiello e dell’accessorio, 

Politecnico di Milano
Rita Airaghi, Direttore Fondazione 

Gianfranco Ferré, Milano
 

PRIMA 
SETTIMANA 
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VISITE

MUSEO SALVATORE 
FERRAGAMO 
E FONDAZIONE 
FERRAGAMO, Firenze
Il Museo Salvatore Ferragamo è 
situato nella sede storica dell’a-
zienda, il duecentesco Palazzo 
Spini Feroni di Firenze. Nasce nel 
1995 per volontà della famiglia 
con lo scopo di far conoscere i 
modelli di Salvatore Ferragamo e 
il ruolo che egli ha ricoperto nella 
storia della calzatura e della moda 
internazionale. Il museo ogni anno 
organizza una mostra partendo da 
un episodio della vita del fondato-
re cercando di arrivare fino ai no-
stri giorni approfondendo diverse 
sfaccettature del contesto storico, 
artistico e culturale.  La Fonda-
zione Ferragamo è nata nel 2013 
con lo scopo di promuovere e va-
lorizzare l’artigianato e il Made in 
Italy in tutte le sue accezioni. Inol-
tre offre ai giovani un’opportunità 
di crescita e di formazione. Di fon-
damentale importanza risultano la 
tutela e la valorizzazione dell’ar-
chivio storico, nel quale sono con-
servati i documenti, i brevetti e i 
prodotti che testimoniano l’intero 
arco della vita professionale di 
Salvatore Ferragamo nonché la 
storia del brand.

MUSEO 
GUCCI, Firenze

Il Museo Gucci è ospitato all’in-
terno del medievale Palazzo del-
la Mercanzia di Firenze che si 
affaccia su Piazza della Signoria. 
Un sapiente restauro ha saputo 
far dialogare l’eleganza minimale 
contemporanea con le caratteri-
stiche originali del palazzo.  Come 
il palazzo della mercanzia fu cre-
ato a sostegno delle corporazioni 
cittadine che resero Firenze un 
centro di spicco nel panorama ri-
nascimentale, così il Museo Gucci 
si propone come riferimento per 
l’arte e l’artigianato fiorentino.  
Il museo ripercorre novant’anni 
della storia della maison sin dagli 
albori come azienda di articoli di 
pelletteria fino a leader nel mer-
cato dei beni di lusso. Nelle sale 
è possibile ammirare capi iconici 
del marchio, mentre al piano in-
terrato è conservato l’archivio.

ARCHIVIO 
MISSONI, Sumirago (VA)

L’Archivio Missoni conserva la pro-
duzione dell’azienda dai primi anni 
Sessanta consistente in 17.000 
capi dalle collezioni Missoni uomo 
e donna; 10.000 accessori (borse, 
scarpe, sciarpe, cappelli, occhiali, 
gioielli); quasi 7000 tessuti e circa 
1000 cartelle colori; materiale di 
comunicazione; libri, cataloghi di 
mostre; materiale fotografico e vi-
deo relativo alla famiglia Missoni e 
agli eventi a cui l’azienda parteci-
pa. Inoltre è depositario dell’opera 
artistica di Ottavio Missoni (arazzi 
e disegni originali). L’organizza-
zione cronologica dell’archivio è 
iniziata nel 1994 attraverso un ri-
ordino fisico e digitale. L’archivio è 
fonte d’ispirazione per mantenere 
l’identità della maison nelle nuove 
collezioni. Inoltre realizza o presta 
materiali e costumi a musei o enti 
per mostre ed eventi in cui spes-
so Luca Missoni è curatore. Nella 
sua funzione artistico-culturale 
ha interscambi con musei, enti, 
istituzioni, scuole di moda, istituti 
professionali e università.

MUSEO
MAGA, Gallarate (VA)

Il Museo MAGA è stato fondato 
nel 1966 come Civica Galleria 
d’Arte Moderna di Gallarate. Oggi 
conserva più di 5.000 opere che 
illustrano i principali orientamenti 
artistici dalla metà del Novecento 
ai giorni nostri, con aperture sulle 
ricerche contemporanee inter-
nazionali. Nell’esclusivo spazio 
multifunzionale chiamato Sala 
Arazzi sono esposte alcune delle 
più significative opere di Ottavio 
Missoni: studi per arazzi e tessu-
ti realizzati a pennarello su carta 
quadrettata e arazzi patchwork 
unici da lui creati personalmente. 
Nel dicembre del 2009, il Comune 
di Gallarate ha costituito la Fon-
dazione “Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea Silvio Zanella” 
con il compito di gestire le attività 
del museo. Dal 2010, il museo ha 
acquisito il nome MAGA - Museo 
d’Arte Gallarate e si è trasferito in 
una sede più prestigiosa.
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DOCENTI

CATERINA CHIARELLI
Curatrice delle collezioni del Museo della 
Moda e del Costume di Palazzo Pitti - Gal-
lerie degli Uffizi, Firenze

Direttrice del Museo della Moda e del 
Costume di Palazzo Pitti dal 2006, ha 
sostituito alla guida del museo statale 
Kirsten Aschengreen Piacenti, diret-
trice dal 1983, anno di fondazione 
della Galleria, e Carlo Sisi, direttore 
dal 2000 al 2006. Dal 2016, essendo 
state riunite le direzioni degli Uffizi e 
dei musei di Palazzo Pitti sotto la di-
rezione generale di Eike Schmidt, ri-
veste il ruolo di funzionario conserva-
tore, curatore del Museo della Moda 
e del Costume. Cura e studia quoti-
dianamente le collezioni, organizza 
mostre legate al costume e alla moda 
e ne redige i cataloghi. Il museo, col-
locato all’interno della palazzina della 
Meridiana di Palazzo Pitti, raccoglie 
costumi e abiti storici dal XVI (abiti fu-
nebri di Cosimo I de’ Medici, Eleonora 
di Toledo e don Garzia) fino ad oggi. 
La sezione contemporanea annove-
ra anche una cospicua donazione di 
Gianfranco Ferré. È autrice di diverse 
pubblicazioni legate alla storia del co-
stume e della moda.

GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO
Già Professore ordinario di Archivistica, 
Università di Padova

Già professore ordinario di Archivisti-
ca all’Università degli Studi di Padova, 
dal 2011 è docente di Archivistica ne-
gli atenei di Padova, Ca’ Foscari-Ve-
nezia, Macerata e Firenze. Funzionario 
nella Sovrintendenza archivistica per il 
Veneto dal 1978 al 1994, ha diretto 
come dirigente l’Archivio di Stato di 
Verona e ha insegnato alla Scuola 
di archivistica dell’Archivio di Sta-
to di Bolzano. Tra il 2003 e il 2007 
ha diretto due Master universitari di 
primo livello incentrati sulla gestione 
e conservazione degli archivi; attual-
mente è vice direttore del Master in 
Formazione, gestione e conserva-
zione di archivi digitali. È direttrice 
della rivista Archivi dell’Associazione 
Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) 
di cui è socia. È membro di comitati 
scientifici di numerose Accademie 
o Associazioni scientifiche. Ha fatto 
parte del Comitato tecnico scientifico 
per gli archivi dal 2009 al 2012 e del 
Consiglio superiore dei beni culturali 
dal 2011 al 2012.

ALESSANDRA AREZZI BOZA
Brand heritage expert, co-founder Beyond 
Heritage, Professore di Teorie e Pratiche 
degli Archivi di Moda all’Università di Bo-
logna

Cofondatrice nel 2015 di Beyond He-
ritage, uno studio di consulenza per 
la gestione, la conservazione dell’He-
ritage e la valorizzazione della Brand 
Identity di aziende dei settori Moda 
e Lifestyle. Dal 2001 al 2014 è stata 
direttrice della Fondazione Archivio 
Emilio Pucci a Firenze, consulente per 
la Galleria del Costume di Firenze e 
per progetti legati alla valorizzazione 
di archivi per la Fondazione Gianfran-
co Ferrè, Giorgio Armani e Fendi. Ha 
collaborato a varie mostre legate a 
marchi importanti della moda e ha 
tenuto diverse conferenze sulla Storia 
della Moda presso istituti come Poli-
moda di Firenze, il Politecnico e l’Uni-
versità Statale di Milano, la Richmond 
University (USA), il V&A Museum di 
Londra e dal 2017 è docente presso 
l’Università di Bologna. Ha collabora-
to al progetto del Ministero dei Beni 
Culturali Archivi della Moda Italiana 
del Novecento e dal 2012 al 2016 è 
stata coordinatrice e direttrice della 
comunicazione del Progetto Europea-
na Fashion, finanziato dalla Comunità 
Europea.

Il corso è tenuto sia da docenti 
provenienti da diverse Università 
pubbliche e istituti privati sia da 
professionisti dei settori Moda, 
Lusso, Lifestyle e archivistico.

Caterina
Chiarelli

RITA AIRAGHI
Direttore Fondazione Gianfranco Ferré, 
Milano

Direttore della Fondazione Gianfranco 
Ferré dal 2008, si occupa della con-
servazione, promozione e diffusione 
dei valori culturali, artistici ed estetici 
che lo stilista ha elaborato e testimo-
niato nella sua vita. Il suo impegno si 
articola in una pluralità di attività e 
di competenze che spaziano dall’or-
ganizzazione di eventi e mostre, alle 
pubblicazioni, alla partecipazione a 
convegni. Tutto quanto è reso possi-
bile anche grazie alla realizzazione, 
personalmente curata, di un data 
base digitale in cui è organizzato tutto 
l’eterogeneo materiale che testimonia 
l’opera di Ferré. Fino al 2005 è sta-
ta a fianco dello stilista rivestendo il 
ruolo di Direttore della Comunicazio-
ne: un ruolo che riassume una serie 
di competenze e di responsabilità a 
tutto campo che l’ha resa partecipe di 
tutte le attività, i progetti e i successi 
di Ferré.
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DOCENTI

ALBA CAPPELLIERI
Professore ordinario di Design del gioiello 
e dell’accessorio, Politecnico di Milano

Professore Ordinario di Design del 
Gioiello e dell’Accessorio Moda al Po-
litecnico di Milano dove dirige i corsi 
di Laurea Triennale e Magistrale in 
Design della Moda. Direttore del corso 
di alto perfezionamento in Design del 
Gioiello e del Master internazionale in 
Accessory Design. Inoltre è membro 
del Comitato Scientifico dell’Ecole 
Van Cleef&Arpels a Parigi e della Fon-
dazione Cologni a Milano. Dal 2013 
al 2016 ha insegnato Design for In-
novation alla Stanford University. Nel 
2017 è stata nominata Ambassador 
del Design Italiano per l’Italian Desi-
gn Day a Osaka. Ha fondato con i suoi 
studenti il blog www.jewelleryscape.it, 
ha coordinato numerose ricerche in-
ternazionali e curato le principali mo-
stre e convegni sul gioiello. Dal 2014 
è direttore del Museo del Gioiello in 
Basilica Palladiana a Vicenza, il primo 
museo italiano dedicato al gioiello. 

ISABELLA CAMPAGNOL
Già Curatore dell’Archivio Rubelli (Vene-
zia), Professore di Storia della moda e 
del costume, Istituto Marangoni, Milano 
e Firenze

Storica dell’arte specializzata in storia 
dell’abbigliamento e della moda. Dal 
2015 è lecturer di Storia dell’abbi-
gliamento e della moda e di Heritage 
management presso l’Istituto Maran-
goni di Milano e Firenze. In passato ha 
insegnato in altre università italiane. 
Inoltre è coordinatore editoriale della 
rivista Essence. The Culture of Luxury. 
E’ stata curatore della Collezione Sto-
rica e dell’Archivio Rubelli dal 2006 
al 2014, dove ha curato l’organizza-
zione, catalogazione e promozione 
dell’archivio, ha studiato la storia 
del brand e ha presentato l’heritage 
aziendale in importanti simposi inter-
nazionali.  Ha collaborato come con-
sulente con diverse istituzioni nazio-
nali e internazionali. In particolare ha 
catalogato abiti, accessori e collezioni 
d’arte presso il Museo Napoleonico di 
Roma, il Palazzo Reale e la Galleria 
Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia. 
E’ autore di numerose pubblicazioni 
sulla storia della moda.

FRANCINA CHIARA
Già Curatore dell’Archivio e Museo Fonda-
zione Antonio Ratti (Como), Professore a 
contratto di Storia della moda e del costu-
me, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Brescia  

Professoressa a contratto di Storia 
della Moda e del Costume nel corso di 
Laurea triennale in Scienze e tecnolo-
gie delle Arti e dello Spettacolo presso 
la sede di Brescia dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore. È stata cura-
trice delle collezioni tessili della Fon-
dazione Antonio Ratti di Como (FAR) 
dal 2006 al 2016, dove ha cominciato 
a lavorare nel 1995 come assistente 
alla curatela, partecipando al progetto 
di digitalizzazione delle collezioni della 
stessa sfociato nel 1998 nell’apertura 
al pubblico del Museo Studio del Tes-
suto. Ha curato mostre e pubblicazio-
ni, condotto ricerche nell’ambito della 
storia del tessuto e del collezionismo 
tessile, estendendo l’interesse verso 
il patrimonio della Diocesi di Como e 
delle Civiche Raccolte di Arte Appli-
cata del Castello Sforzesco di Milano. 
Inoltre è membro del Centre Interna-
tional d’Etudes des Textiles Anciens 
(CIETA).

MONICA BRANNETTI
Heritage expert, Archivio Bulgari, Roma

Specializzata in Comunicazione e Re-
lazioni Internazionali lavora nel Brand 
Heritage della Maison Bulgari da 22 
anni come Historical Archive Expert 
Manager, strutturando e gestendo 
l’Archivio Storico. Nell’ambito delle 
sue attività ha condotto la ricerca sto-
rica legata al brand, coordinato nume-
rose iniziative di comunicazione heri-
tage curando personalmente i contatti 
con importanti celebrities, concepen-
do numerosi progetti editoriali e con-
tribuendo alla realizzazione di mostre 
itineranti. Inoltre contribuisce allo 
sviluppo della collezione heritage del 
brand dando un essenziale contributo 
storico per le nuove acquisizioni. Cura 
anche la parte formativa aziendale 
per i nuovi assunti e tiene lezioni sul-
la parte heritage dell’azienda Bulgari 
per corsi di formazione universitari nel 
campo del gioiello di lusso.
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DOCENTI

MARCO MONTEMAGGI
Consigliere Museimpresa

Membro del Consiglio Direttivo di 
Museimpresa, attualmente è Brand 
Identity Consultant per Diesel spa e 
docente di Heritage Marketing sia in 
Italia che in Chile. In passato ha svol-
to numerosi incarichi per importanti 
marchi del Made in Italy fra cui Ope-
rative Marketing Manager per Bor-
salino spa, Archive Curator per Riva 
Yacht, Direttore del Museo Ducati e 
Responsabile degli Eventi Speciali per 
Ducati Motor Holding Spa. Ha scritto 
e curato alcuni libri sulla Cultura In-
dustriale italiana.

FABIO MASSACCESI
Direttore degli Archivi e Spazi Espositivi 
della Fondazione Fashion Research Italy, 
Bologna

Direttore degli Archivi e degli spazi 
espositivi della Fondazione Fashion 
Research Italy dirige il progetto di 
studio e catalogazione del Fondo 
Renzo Brandone (archivio di 30.000 
disegni di textile design) e coordina il 
database Fashion Photography Archi-
ve che vede coinvolte le aziende del 
comparto manifatturiero dell’Emilia 
Romagna. È inoltre Fashion contribu-
tor per alcune riviste tra cui Io Don-
na del Corriere della Sera. Laureato, 
specializzato e addottorato in Storia 
dell’Arte, ha poi conseguito un ma-
ster in Giornalismo e Comunicazione 
di Moda. Dopo alcune esperienze in 
uffici stampa d’importanti aziende 
moda e agenzie multi brand ha af-
fiancato l’attività di consulenza di ri-
cerca e sviluppo di collezioni contem-
poraneamente alla docenza in Istituto 
Marangoni di Milano. Nell’ambito del 
cultural heritage e archivi d’impresa 
insegna presso la Facoltà di Culture 
e Tecniche della Moda di Rimini (UNI-
BO).

LUCA MISSONI
Direttore artistico dell’Archivio Missoni e 
titolare della Missoni spa, Sumirago

Direttore artistico dell’Archivio Missoni, 
i suoi sforzi sono volti a farne uno 
strumento di comunicazione per va-
lorizzare il patrimonio di arte e moda 
dell’azienda. È titolare della Missoni 
spa insieme alla sorella Angela e ai 
loro nipoti. Cresciuto all’interno della 
maison, la madre Rosita aveva man-
dato in produzione un suo disegno 
realizzato all’età di nove anni. Nel 
corso del tempo si è specializzato nel 
disegno tessile di maglieria e ha por-
tato avanti lo studio di nuovi motivi, 
cercando di esprimere, ottimizzare e 
diversificare i potenziali delle diver-
se macchine tessili. Segue i progetti 
espositivi e le installazioni delle mo-
stre retrospettive legate al marchio. 
Inoltre, in qualità di fotografo realizza 
mostre personali e ha creato installa-
zioni con artisti italiani. La fotografia 
è sempre stata una parte essenziale 
della sua ricerca visiva. Altre sue pas-
sioni sono l’astronomia e il volo.

SIMONA LUMACHELLI
Fashion Researcher & Archivist, Archivio 
Hubert de Givenchy, Parigi

Consulente del settore Lusso e Life-
style per L’Autre Chose, azienda per 
la quale ha creato l’archivio prodot-
to e stampa, ha condotto studi ten-
denze e creato Mood-Board per la 
definizione del Brand. Consulente 
per l’Archivio personale di Hubert 
de Givenchy a Parigi per la ricerca 
e l’aggiornamento dell’archivio dello 
stilista, ha lavorato inoltre come con-
sulente prodotto e brand per Geofa-
shion srl di Firenze dove ha analizzato 
l’archivio della casa madre Cipriani e 
ha elaborato il concept per il nuovo 
marchio “Maridò”. È cofondatrice di 
WWES-Communications and Events 
a Firenze, una società che dal 2002 
al 2014 si è occupata di marketing 
e comunicazione, pubbliche relazioni 
e ufficio stampa, progetti di ricerca 
e sviluppo della Brand Heritage, cre-
azione di archivi prodotto e stampa, 
organizzazione di eventi per diversi 
marchi tra cui Hubert de Givenchy e 
Salvatore Ferragamo.
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DOCENTI

FRANCESCA TOMASI
Docente in Informatica umanistica, Univer-
sità di Bologna

Ricercatrice in Archivistica, Biblio-
grafia e Biblioteconomia presso il 
Dipartimento di Filologia Classica e 
Italianistica dell’Università di Bologna, 
dove insegna Archivistica informa-
tica e Informatica umanistica. Ha di 
recente avviato la laurea magistrale 
internazionale in Digital Humanities 
and Digital Knowledge (DHDK). Si 
occupa di informatica umanistica 
(digital humanities) con un’attenzione 
particolare ai metodi della modellazio-
ne e progettazione computazionale di 
dati umanistici nel solco dei sistemi 
di organizzazione della conoscen-
za per archivi e biblioteche. È vice 
presidente dell’Associazione italiana 
di Informatica Umanistica e Cultura 
Digitale (AIUCD) e Presidente della 
Biblioteca di Discipline Umanistiche 
(BDU) dell’Università di Bologna. Ha 
partecipato a numerosi convegni di 
digital humanities, è autrice di cinque 
monografie ed è responsabile dell’e-
dizione digitale delle Lettere di Vespa-
siano da Bisticci.

MARCO RUBICHI
Project Manager, Promemoria Srl, Torino

Senior project manager di Prome-
moria Group, Heritage Agency che 
affianca multinazionali, organizzazioni 
e istituzioni culturali nella promozione 
strategica del loro patrimonio. Fin dal 
2012 si occupa di ciò che concerne 
gli archivi a livello di servizi archivistici 
e digitali, trattamento multimediale e 
digitalizzazioni, allestimenti ed exhibi-
tion gallery, brand heritage, historytel-
ling, social media e comunicazione 
integrata, studia soluzioni per archivi 
storici e digitali, guidando i progetti 
dalla concezione alla implementazio-
ne. Dal 2014 ha realizzato progetti le-
gati ai settori del Lusso e del Fashion 
e Heritage Projects in collaborazione 
con importanti realtà della Fashion 
Industry.

SILVIA ZANELLA
Executive assistant del Direttore degli Ar-
chivi e Spazi Espositivi della Fondazione 
Fashion Research Italy , Bologna

Assistente del Direttore degli Archivi e 
degli spazi espositivi della Fondazione 
Fashion Research Italy di Bologna, si 
è occupata della catalogazione e orga-
nizzazione del Fondo Renzo Brandone 
costituito da 30.000 disegni tessili su 
carta e tessuto e del loro collocamen-
to in spazi condizionati. Inoltre è re-
sponsabile della segreteria scientifica 
della Fall-Winter School in oggetto. 
Ha svolto un tirocinio post lauream 
presso il Museo Salvatore Ferragamo 
di Firenze dove ha collaborato all’or-
ganizzazione della mostra Un palazzo 
e la città coordinando le riunioni del 
comitato scientifico, ricercando le 
opere d’arte scelte dagli esperti, re-
digendone le richieste di prestito e 
i facility report. Inoltre ha svolto un 
tirocinio presso la Galleria degli Uf-
fizi dove gestiva la scheda museale 
interna, catalogava i nuovi arrivi e 
registrava tutti gli spostamenti delle 
opere; collaborava all’organizzazione 
delle mostre e ne redigeva schede di 
catalogo.

STEFANIA RICCI
Direttrice del Museo Salvatore Ferragamo 
e della Fondazione Ferragamo, Firenze

Direttrice del Museo Salvatore Ferra-
gamo e responsabile degli eventi cul-
turali nel mondo del brand dal 1995. 
Dal 2013 è direttore della Fondazione 
Ferragamo.  Da quando è direttrice 
del museo ha curato tutte le mostre 
organizzate e i relativi cataloghi, tra 
cui si ricordano le più famose: Audrey 
Hepburn. Una donna, lo stile (Leonar-
do Arte) nel 1999, Evolving Legend 
Salvatore Ferragamo 1928-2008 
(Skira, 2009), Greta Garbo. Il miste-
ro dello stile (Skira, 2010), Marilyn 
(Skira, 2012). Nel 1985 aveva curato 
la prima mostra retrospettiva su Sal-
vatore Ferragamo a Palazzo Strozzi a 
Firenze e le sue diverse tappe in giro 
per il mondo, iniziando a organizzare 
l’archivio dell’azienda. Precedente-
mente, nel 1984, aveva collaborato 
con la Galleria del Costume di Palazzo 
Pitti e con Pitti Immagine, curando la 
realizzazione di alcune mostre e i re-
lativi cataloghi. 
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CALENDARIO

Apertura iscrizioni 12 Giugno 2017

Chiusura iscrizioni 16 Ottobre 2017

Pubblicazione graduatoria provvisoria 20 Ottobre 2017

Termine versamento quota di iscrizione 24 Ottobre 2017

Pubblicazione graduatoria definitiva 31 Ottobre 2017

Periodo lezioni 13-24 Novembre 2017
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I. INDICAZIONI GENERALI 

1. il corso è erogato in lingua 
italiana; 

2. il corso è a numero chiuso 
(max 20 partecipanti) e si ac-
cede su selezione (i criteri di 
selezione sono riportati al cap. 
III); 

3. il corso è svolto presso le 
sedi di Fashion Research Italy 
in via del Fonditore 12, Bolo-
gna; 

4. la Fondazione si riserva il 
diritto di effettuare modifiche 
al calendario e al program-
ma dei corsi per il migliore 
svolgimento degli stessi. Tali 
eventuali modifiche saranno 
preventivamente comunicate 
agli studenti;

5. il corso si compone di n. 2 
moduli per tutti i partecipanti: 
A. un modulo di didattica fron-
tale da 48 ore; 
B. un laboratorio da 6 ore; 
Più un’esperienza formati-

||. REQUISITI

1. conoscenza della lingua 
italiana; 

2. attestazione, tramite cur-
riculum, dell’essere profes-
sionisti del settore moda; 
studiosi di archivistica, bi-
blioteconomia, moda, arte, 
management, comunicazioni; 
studenti, laureati triennali e 
magistrali, specializzati e ad-
dottorati in:

- Lauree in Beni Culturali
- Lauree in Discipline delle Arti 
Figurative, della Musica, dello 
Spettacolo e della Moda
- Lauree in Scienze dell’Eco-
nomia e della Gestione Azien-
dale
- Lauree in Scienze della Co-
municazione
- Lauree in Scienze e Tecnolo-
gie Informatiche
- Lauree in Tecnologie per la 
Conservazione e il Restauro 
dei Beni Culturali

- Lauree in Lettere
- Lauree Magistrali in Archivi-
stica e Biblioteconomia
- Lauree Magistrali in Conser-
vazione e Restauro dei Beni 
Culturali
- Lauree Magistrali in Design
- Lauree Magistrali in Meto-
dologie Informatiche per le 
Discipline Umanistiche
- Lauree Magistrali in Scienze 
della Comunicazione Pubbli-
ca, d’Impresa e Pubblicità
- Lauree Magistrali in Scienze 
Economiche per l’Ambiente e 
la Cultura
- Lauree Magistrali in Scienze 
Economico-Aziendali
- Lauree Magistrali in Storia 
dell’Arte
- Lauree Magistrali in Tecni-
che e Metodi per la Società 
dell’Informazione 
- Lauree Magistrali in Teorie 
della Comunicazione

- Lauree Magistrali in Filologia 

va (internship) nell’ambito 
dell’archivio della Fondazione 
non superiore ai 3 mesi per 6 
partecipanti (i criteri di selezio-
ne sono riportati al punto 7); 

6. per lo svolgimento dell’e-
sperienza formativa in Fonda-
zione (internship) è indispen-
sabile la frequentazione di 
almeno il 75% del corso; 

7. la selezione dei partecipanti 
per lo svolgimento dell’espe-
rienza formativa in Fondazione 
(internship) avverrà mediante 
colloquio a cui potranno acce-
dere tutti gli iscritti; 

8. i partecipanti possono ri-
nunciare all’esperienza forma-
tiva in Fondazione (internship); 

9. l’esperienza formativa in 
Fondazione (internship) è atti-
vata entro e non oltre il 2018 
in date che verranno indicate 
dall’ente stesso; 

10. il corso rilascia un attesta-
to di frequenza; 

11. per il rilascio degli attestati 
di frequenza è indispensabile 
la frequentazione di almeno il 
75% dei moduli del corso; 

12. per informazioni relative 
al corso sarà possibile rivol-
gersi al referente del corso 
all’indirizzo: silvia.zanella@
fashionresearchitaly.org 

Moderna

- Lauree Magistrali in Filo-
logia, Letterature e Storia 
dell’Antichità

- Accademia di Belle Arti

La commissione giudicatrice, 
a fronte della valutazione di CV 
e lettera motivazionale, può 
ammettere partecipanti con 
un titolo di studi differente da 
quelli riportati al presente p.to; 

3. completamento della pro-
cedura di iscrizione come da 
cap. IV; 

4. regolare contribuzione dei 
diritti di segreteria e della quo-
ta di iscrizione. 
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studio a copertura totale della 
quota di iscrizione; la borsa di 
studio è attribuita in maniera 
univoca ai primi 10 parteci-
panti; ove uno di questi doves-
se ritirarsi, la stessa non potrà 
essere riassegnata ad ulteriori 
candidati; 

6. i candidati posizionati fra 
l’11° ed il 20° posto (compre-
so) saranno ammessi al corso 
fatto salvo il pagamento della 
quota di iscrizione; 

7. i candidati dal 21° po-
sto non saranno ammessi al 
corso, ma potranno essere 
ripescati a fronte del ritiro di 
candidati fra l’11° ed il 20° 
posto; sarà premura del refe-
rente del corso contattare (en-
tro 7 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria provvisoria) i 
singoli candidati in caso di ri-
pescaggio; 

8. sulla base delle adesioni ed 
eventuali ripescaggi, entro 11 
giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria, è pub-

|||. AMMISSIONE
 
1. le candidature saranno va-
lutate da una commissione 
giudicatrice interna a FRI che 
assegnerà un punteggio fra 
i 60 e i 100 p.ti per ciascun 
candidato; 

2. il giudizio della commissio-
ne giudicatrice è insindacabile; 

3. il punteggio si compone at-
traverso i seguenti criteri: 
A. curriculum vitae (CV) (max 
60 p.ti); 
B. lettera motivazionale (max 
40 p.ti) 

4. sulla base dei punteggi attri-
buiti, è redatta una graduatoria 
provvisoria pubblicata pres-
so l’area riservata di ciascun 
candidato. Al corso accedono i 
migliori 20 candidati secondo i 
punteggi descritti al p.to 3 del 
presente capitolo; 

5. ai candidati posizionatisi fra 
il 1° ed il 10° posto (compre-
so) sarà garantita una borsa di 

blicata la graduatoria definitiva 
(consultabile presso l’area ri-
servata di ciascun candidato);

9. ciascuno partecipante am-
messo (sia con borsa che 
senza borsa) sarà contattato 
dal referente del corso di FRI 
nei primi giorni successivi alla 
pubblicazione della graduato-
ria provvisoria per confermar-
ne l’adesione; 

10. in caso di ex equo fra più 
candidati, otterrà priorità il 
candidato che abbia ottenuto 
un punteggio maggiore rispet-
to al CV o - in caso di ulterio-
re pareggio - il candidato più 
giovane. 

IV. ISCRIZIONE 

1. accedere al sito http://edu.
fashionresearchitaly.org;
 
2. compilare la scheda ana-
grafica inserendo tutti i campi 
obbligatori; 

3. al termine della procedura 
di registrazione si riceverà una 
mail (verificare in spam even-
tualmente) contenente user-
name, password ed un link; 
aprire il link per confermare la 
registrazione; 

4. versare la quota di 50 € a ti-
tolo di diritti di segreteria, indi-
cando il seguente oggetto “di-
ritti di segreteria corso; nome 
e cognome partecipante; titolo 
del corso” (es. per parteci-
pante Mario Rossi: “diritti di 
segreteria corso; Mario Rossi; 
Archivi della moda: heritage 
management”);

5. accedere all’area riserva-
ta con username e password 
attivati e scegliere il corso 

Archivi della moda: heritage 
management per completare 
l’iscrizione; 

6. sono richiesti: 
A. fotocopia di un documento 
di identità valido; 
B. lettera motivazionale (200 
parole max); 
C. CV (preferibilmente formato 
europass);
D. ricevuta di disposizione bo-
nifico
 
I file caricati dovranno essere 
in formato jpg o PDF e le di-
mensioni max 2 MB; 

7. caricati i documenti neces-
sari, la domanda di iscrizione 
sarà completata e presa in va-
lutazione dallo staff di FRI; 

8. terminato lo scrutinio del-
le candidature, il giorno della 
pubblicazione della gradua-
toria provvisoria, i candidati 
potranno valutare il proprio 
stato in relazione al punteggio 
ottenuto tramite l’accesso alla 
propria area riservata: 

A. AMMESSO CON BORSA; 
B. AMMESSO (si attiverà un 
ulteriore campo per il carica-
mento della ricevuta di dispo-
sizione di bonifico relativa alla 
quota di iscrizione); 
C. NON AMMESSO

Si invitano i partecipanti a va-
lutare attentamente il proprio 
posizionamento nella gradua-
toria provvisoria a motivo di 
possibili ripescaggi; 

9. in caso di ammissione sen-
za borsa, i partecipanti saran-
no tenuti: 
A. a versare la quota di iscri-
zione di 500 € in un’unica rata 
entro 5 gg dalla pubblicazione 
della graduatoria provvisoria 
indicando il seguente ogget-
to “iscrizione corso; nome e 
cognome partecipante; titolo 
del corso” (es. per parteci-
pante Mario Rossi: “iscrizione 
corso; Mario Rossi; Archivi 
della moda: heritage manage-
ment”); 
B. a caricare la ricevuta di di-
sposizione di bonifico presso 
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la propria area web riservata 
(entro 5 giorni dalla pubblica-
zione della graduatoria provvi-
soria); 

10. il mancato riconoscimento 
della quota di iscrizione com-
porta l’esclusione dal corso; 

11. sia i diritti di segreteria 
(50€) che la quota di iscrizione 
(500 €) devono essere ricono-
sciute attraverso bonifico ban-
cario all’IBAN IT 39 V 03273 
02400 000600102764 
(Credito di Romagna). 

V. NOTE
 
1. il presente documento, nella 
propria integrità, costituisce 
parte dei termini e delle con-
dizioni del servizio; 

2. effettuando la registrazione, 
i candidati accettano termini e 
condizioni del servizio; 

3. i diritti di segreteria e le 
quote di iscrizione non sono 
rimborsabili; 

4. se un partecipante rinuncia 
alla frequentazione del corso 
dopo aver riconosciuto la quo-
ta di iscrizione, la stessa non è 
rimborsabile; 

5. la quota di iscrizione ai corsi 
è riconosciuta a titolo di rim-
borso spese per la partecipa-
zione ai corsi; 

6. i diritti di segreteria e le quo-
te di iscrizione possono essere 
riconosciute da soggetti terzi, 
fatta salva la corretta causale 
di pagamento con riferimento 

al partecipante secondo quan-
to descritto ai p.ti 4 e 9 del 
cap. IV;

7. la Fondazione non assume 
alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indi-
cazione del recapito da parte 
del candidato oppure da man-
cata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo 
indicato nell’iscrizione online, 
né per eventuali disguidi im-
putabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore; 

8. tutti i candidati sono am-
messi al corso con riserva: la 
Fondazione provvederà suc-
cessivamente a escludere i 
candidati che non siano risul-
tati in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dal pre-
sente regolamento;

9. nel caso in cui, dalla do-
cumentazione presentata dal 
candidato, risultino dichiara-
zioni false o mendaci, rilevanti 
ai fini dell’iscrizione, ferme re-

stando le sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del DPR n. 445 del 
28 dicembre 2000, lo stesso 
candidato decade dal diritto 
all’iscrizione e non ha diritto 
ad alcun rimborso per le quote 
pagate. Eventuali dichiarazioni 
false o mendaci comportano 
l’esposizione all’azione di ri-
sarcimento danni da parte di 
contro interessati;

10. l’accesso ai corsi ed 
all’esperienza formativa (intern-
ship) può essere sospeso per 
motivi disciplinari o per causa 
di forza maggiore.
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 INFORMAZIONI 

SEDE DELLE LEZIONI

Fondazione Fashion Research Italy
Via del Fonditore 12, 40138 Bologna
www.fashionresearchitaly.org
            @fondazionefri

COSTI

Diritti di segreteria pari a 50 euro. Una volta ammessi il costo è 
di 500 euro. Sulla base dei requisiti di ammissione, è prevista 
l’erogazione di 10 borse di studio a copertura totale del costo 
di iscrizione. 

ISCRIZIONE  

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 16 Ottobre 
2017 al referente del corso della Fondazione: silvia.zanella@
fashionresearchitaly.org. La graduatoria sarà stilata sulla 
base della valutazione di curriculum e lettera motivazionale. 
Ai corsisti, che avranno partecipato almeno al 75% delle lezioni, 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

CONTATTI

Per maggiori informazioni: referente del corso 
Silvia Zanella - T 051220086
silvia.zanella@fashionresearchitaly.org
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