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                                              ARTI ORNAMENTALI 
 

In collaborazione con “Creazioni Moda di Maiani Maria” 
 

Corso: CREAZIONI MODA - Accessori e Bijoux     Edizione: 2018-2019   
 
Livello UNICO 
 
Durata intervento: 200 ore, da aprile a novembre 2019 
 
Ore settimanali   12    N. giorni  3    Allievi n. max 30  
 
 
 
MATERIA N. ORE NSEGNANTI 
BIJOUX IN PIETRE E PERLINE 42 Daniela Fantoni 
ACCESSORI IN RICAMO LUNEVILLE 42 Sabrina Morgante 
PELLETTERIA 40 Cinzia Marrocchini/Renato Del Preposto 
MODISTA 20 Stefania Belfiore 
FIGURINO DI MODA 21 Raffaella la Rocca 
MARKETING 21 Renato Verdicchio 
COMUNICAZIONE DI MODA 6 Stefano Dominella (Maison Gattinoni) 
ORIENTAMENTO 8   
Tutor 

 
Pasquale Ferraldeschi 

  
 

  
Tot. 200   
 
 
 
Struttura e attività didattica 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione professionale nell’ambito della moda e dell’artigianato 
artistico per l’ideazione e la realizzazione di accessori, borse, cinture, cappelli e bigiotteria. 
 
Il programma prevede:  
 

 Bijoux in pietre e perline_42 h _Docente Daniela Fantoni 
Studio dei trend, ricerca dei materiali, ideazione e progettazione di una collezione, tecniche di 
realizzazione, schede tecniche e lavorazioni. Realizzazione di bijoux. 

 
 Accessori in ricamo Luneville _40 h_ Docente Sabrina Morgante 

Studio e tecniche realizzative di ricamo, analisi delle lavorazioni e abbinamento materiali. 
Realizzazioni di accessori (cinta, pochette, etc.) 
 

 Pelletteria_24 h_ Cinzia Marrocchini/Renato Del Preposto 
Studio di trattamenti dei pellami, tecniche di realizzazione e prototipazione di borse, tecniche 
di assemblaggio e cuciture. 
 

 Modista_20 h_ Docente Stefania Belfiore 
Lavorazione e realizzazione del cappello in feltro. 
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 Figurino di moda_21 h_Docente Raffaella La Rocca 

Studio e ricerca di linee e tendenze di brand storici e contemporanei del Fashion System. 
 

 Comunicazione di Moda_6 h_ Stefano Dominella 
Partendo dalla storia della moda, si passano in rassegna le figure professionali nel mondo 
della comunicazione e dell’organizzazione tipiche del Sistema Moda. 
 

 Marketing_21 h_ Renato Verdicchio 
Elementi di marketing applicato alla promozione del prodotto. 

 
 Orientamento_ 8 h 

Visite all’interno di aziende di Moda 
 

Al termine del corso l’allievo acquisirà le competenze e le abilità necessarie per progettare, creare il 
modello, tagliare e assemblare i materiali necessari alla realizzazione fino ad allestire un accessorio 
unico e completo in tutti i particolari al fine di candidarsi ad offrire un servizio professionale presso 
aziende o laboratori di moda o proporsi in proprio sul mercato con un’attività di lavoro autonomo.  
 
 
Prove Finali 
 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
progettazioni, esercitazioni, realizzazioni di cartamodelli, prototipi, etc. 
 
 
Attestato Finale 
 
Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione delle attività svolte e 
dei risultati conseguiti in relazione ad uno standard minimo prestabilito (80% di frequenza). 


