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Moda Sostenibile: dove studiare in Italia?

Ãˆ ormai fondamentale parlare di moda sostenibile come strumento per lo sviluppo. La moda Ã¨ unâ€™industria che dipende
dalle risorse sociali, naturali e creative. Lâ€™impatto ambientale e quello sociale della moda sono preoccupanti e, pertanto, Ã¨
necessario creare un sistema che porti il fashion design, la catena di approvvigionamento e le operazioni a realizzare un
cambiamento culturale. Dunque, lâ€™istruzione svolge un ruolo essenziale e per questo abbiamo stilato una lista con alcune
delle principali istituzioni che promuovono lâ€™educazione nell&apos;ambito della moda sostenibile. Se state decidendo dove
studiare e volete esplorare e capire la sostenibilitÃ  nella moda, come argomento interdisciplinare, questa lista puÃ² essere un
utile approfondimento.Â 

Naba Nuova Accademia di Belle Arti 

Master in Fashion and Textile Design

Livello: Master

Dove: Milano

Durata: 2 anni

Partenza: Febbraio/OttobreÂ 

Il Biennio Specialistico in Fashion and Textile Design Ã¨ un corso intensivo basato sulla realizzazione di progetti pratici. Grazie
a questo corso, si imparano ad applicare gli strumenti e il linguaggio della moda in modo da poter accedere in una forma piÃ¹
completa al mondo lavorativo nellâ€™ambito del fashion design, del disegno tessile, della direzione artistica, nonchÃ© della
sua comunicazione. Questo corso ha ispirato moltissimi studenti e rappresenta una sfida per tutti coloro che sono interessati ad
approfondire conoscenze e tecniche di rappresentazione visiva necessarie a implementare il proprio talento.Â 

Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link.

IED MilanoÂ  

Fashion Design 1: Ethics and Sustainability in the Fashion Industry, taught by Marina Spadafora

Livello: Master, Triennale, Magistrale

Dove: Milano

Durata: 15 ore

Lingua: Italiano, Inglese

Partenza: AprileÂ 

Il corso tratta il concetto dellâ€™Etica e della SostenibilitÃ  riguardo l&apos;evoluzione nellâ€™industria del fashion. Si
apprenderanno pratiche sostenibili di marketing e in che maniera la moda puÃ² essere connessa alle pratiche etiche di
business; quali sono le tecnologie che emergeranno per far sÃ¬ che la moda sia un leader nella sostenibilitÃ . I temi principali
saranno: come la sostenibilitÃ  viene percepita nel campo della moda, come i media hanno concentrato la loro attenzione su
questo nuovo aspetto che riguarda la sostenibilitÃ . Lâ€™obiettivo principale di questo corso Ã¨ comprendere le questioni
legate allâ€™etica e alla sostenibilitÃ  attraverso lezioni e casi pratici di studio, discussioni e ricerche. In aggiunta, si vuole
approfondire il tema dellâ€™impatto che la sostenibilitÃ  ha sugli stakeholders di tutto il mondo, a partire dai consumatori, fino
agli operai. Verranno sviluppate in questo corso, iniziative di sostenibilitÃ  nel settore della moda.

Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link.

Textiles

Livello: Master di primo livello
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Dove: Como

Durata: 11 mesi

Partenza: Gennaio 2021Â 

Lâ€™obiettivo principale di questo Master in Textiles Ã¨ di formare professionalmente studenti che siano in grado di costituire
un dialogo tra le attivitÃ  creative e i ruoli tecnico-produttivi. Il corso propone conoscenze culturali, strategiche, tecnologiche e di
design nel settore tessile e offre collaborazioni con aziende ed esperti nellâ€™area del tessile di Como, che si distingue a livello
globale. A conclusione del percorso gli studenti otterranno: capacitÃ  e abilitÃ  di gestire, nonchÃ© coordinare le fasi di
progettazione e di produzione di prodotti tessili, sviluppare progetti innovativi che tengano in alta considerazione la tradizione e i
valori di sostenibilitÃ  e tracciabilitÃ , fare ricerca, creare strategie di marketing e comunicazione, interpretare tendenze di
mercato. Possibili sbocchi lavorativi sono: textile product manager, textile sourcing manager, fabric operations manager, raw
materials/textile buyer, account manager, fabric researcher.Â 

Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link.

Fashion Design

Livello: Master

Dove: Milano

Durata: 1 anno

Partenza: Gennaio 2021Â 

Costo: â‚¬ 18,900 A disposizione agevolazioni, borse di studio e finanziamenti

Questo Master in Fashion Design Ã¨ un laboratorio creativo per gli studenti, procede verso la definizione graduale di una
tecnica progettuale attuabile al know-how Made in Italy. Nellâ€™ambito della moda in Italia, si crea costantemente un rapporto
tra stile, design, evoluzioni sociali e artigianato che ci fa immergere in un contesto davvero unico al mondo. Gli studenti hanno
lâ€™opportunitÃ  di arricchire le loro competenze di analisi di tendenza, legando la conoscenza teorica e lâ€™esperienza del
design italiano alla creativitÃ , delineando un linguaggio moda consistente e innovativo al livello di forme, tessuti, idee, colori e
processi produttivi. Per migliorare la creativitÃ , viene data loro la possibilitÃ  di partecipare a quattro workshop tematici, dedicati
rispettivamente ad abiti da donna, da uomo, bespoke e contemporary, che consentiranno di acquisire metodi sartoriali di alto
livello e di mezzi di analisi e sviluppo progettuale, per poter affrontare le diverse necessitÃ  del mercato.

Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link.

MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 

GEMLUX-Global Executive Master of Luxury Management

Livello: Master

Dove: Dubai, Milano, Ginevra, Parigi

Durata: 18 mesi

Costo: AED 135,000

Lingua: Inglese

Partenza: Settembre 2020

Il Master in Global Executive of Luxury Management (GEMLux) offrirÃ  agli studenti una visione davvero internazionale del
mercato dei beni e servizi di lusso, con viaggi di studio in alcune delle capitali piÃ¹ iconiche dello shopping di lusso. Terminato il
percorso di studi, si conseguirÃ  un doppio titolo presso lâ€™UniversitÃ  di Wollongong a Dubai e il MIP Politecnico di Milano
che gode di una fama internazionale. Gli studenti saranno in grado di lanciare un marchio di lusso iconico, comprendere
lâ€™esperienza di vendita al dettaglio di lusso, promuovere unâ€™importante destinazione per lo shopping del lusso e creare
esperienze uniche e memorabili.

Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link.

MGLUXM-MASTER in Global Luxury Goods and Services Management

Livello: Master

Dove: Milano e Mumbai
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Durata: 12 mesi

Costo: â‚¬ 16,500

Partenza: Settembre 2020

Il Master in Global Luxury Goods and Services Management (MGLuxM) Ã¨ un percorso della durata di un anno destinato
alla formazione di manager esperti nel settore globale del lusso. Ãˆ stato sviluppato dalla SP Jain School of Global Management
e dal MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business ed Ã¨ un programma che offre un apprendimento globale dei
mercati del lusso, quale quello dellâ€™Europa e lâ€™applicazione di marketing, vendita al dettaglio e vendita in mercati
emergenti come quello dellâ€™India.Â 

Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link.Â 

IMLUX- International Master in Luxury Management

Livello: Master

Programma della doppia laurea:

- Master di specializzazione del Politecnico di Milano

- Master in Scienze presso la NEOMA Business School

Principali partners: PRADA Group and Champagne Taittinger

Dove: Milano e Parigi

Durata: 9 mesi + project work e internship opzionale

Costo: â‚¬ 19,500

Partenza: Settembre 2020

TERM I - Focus sulle Persone e le Organizzazioni: aziende di Lusso e ambiente

Il primo periodo alla NEOMA fornisce una visione generale della struttura e del mercato nel settore del lusso. Questa prima
parte del percorso comprende tutti gli aspetti generali della gestione di un&apos;impresa di lusso: dalla definizione della
strategia e dalla progettazione del modello di business, al modo di gestire beni materiali e immateriali come immobili e marchi.
Una forte enfasi Ã¨ fornita sugli aspetti finanziari, organizzativi e di marketing fornendo agli studenti una panoramica dei
principali aspetti della gestione di una societÃ  di lusso. Un&apos;esperienza profonda e pratica su come le societÃ  di lusso
francesi lavorano e sono organizzate grazie alla partecipazione di manager che condividono le loro esperienze con gli studenti.

TERM II - Focus sui Processi: creare, trasformare e fornire prodotti di lusso ed esperienza

Il secondo periodo, con sede al MIP di Milano, Ã¨ dedicato alla presentazione dei principali aspetti funzionali della creazione del
valore nelle aziende di lusso: dal design della collezione alla catena di fornitura, alla gestione al dettaglio e alla comunicazione.
Inoltre, grande attenzione viene rivolta alla presentazione di nuove ed emergenti sfide per le aziende di lusso: dalla
sostenibilitÃ  alla digitalizzazione. Tutti questi temi sono presentati agli studenti in modo dinamico e interattivo, con il supporto di
marchi chiave dei settori del lusso che sfidano gli studenti con progetti e iniziative durante le lezioni.

TERM IIIÂ 

La parte finale del master Ã¨ dedicata al project work relativo al lusso e alla tesi professionale o al business plan.Â I progetti che
verranno proposti alle aziende fanno parte del programma di formazione e offrono agli studenti un&apos;opportunitÃ  unica di
lavorare su casi reali in stretto collegamento con aziende di lusso.

Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link.

MILANO FASHION INSTITUTE 

Product Sustainability Management

Livello: Master di primo livello

Dove: Milano

Durata: 1 anno

Costo: â‚¬ 15,900
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Partenza: Gennaio 2021

Lâ€™obiettivo di questo Master Ã¨ di formare i piÃ¹ qualificati Professionisti Junior che lavoreranno come Product
Sustainability Manager e CSR Manager, concentrandosi sui pilastri relativi ai significati della sostenibilitÃ  della moda, le leggi
e i regolamenti, dagli approcci di progettazione agli strumenti di analisi della comunicazione, al fine di prepararli alla gestione dei
processi di sostenibilitÃ  per le aziende della moda e del lusso. Questo percorso vuole fornire le conoscenze, le competenze e
gli strumenti analitici necessari alla definizione e al riconoscimento di un ciclo sistema-prodotto-servizio e di un processo
sostenibile per la moda. Il master in Fashion Direction: Product Sustainability Management Ã¨ il primo master universitario
progettato in tutto il mondo.Â 

Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link.

New Sustainable Fashion

Livello: Corso breve

Dove: Milano, Bovisa Politecnico

Durata: 4 settimane

Costo: â‚¬ 2,600

Partenza: Settembre 2020

Il corso New Sustainable Fashion mira a condividere con i suoi partecipanti informazioni aggiornate e interessanti esempi di
innovativi business models nell&apos;industria del fashion e del luxury. Il corso Ã¨ focalizzato sull&apos;individuazione dei
driver della sostenibilitÃ  per creare un valore che possa essere condiviso da tutti. Creare un valore condiviso
nell&apos;industria della moda significa essere in grado di rispondere ai bisogni dei diversi stakeholders: l&apos;ambiente, la
societÃ , le istituzioni, l&apos;arte, la cultura, il territorio e i consumatori. Una societÃ  di moda responsabile ha giÃ  iniziato il
lungo e complesso percorso di integrazione di etica ed estetica nella catena del valore, in costante equilibrio con tutti gli
stakeholder.

Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link.

POLIMODA Master in Sustainable Fashion 

Dove: Firenze

Durata: 9 mesi

Costo: â‚¬ 28,000

Lingua: Inglese

Partenza: AprileÂ 

Il Master in Sustainable Fashion Ã¨ un programma progettato per formare gli specialisti della sostenibilitÃ , i gestori
dell&apos;economia circolare e i gestori della diversitÃ  della moda. Pensiero sistemico, moda etica, modelli e standard di
business circolari, eco-design, diversitÃ  e inclusione sono le parole d&apos;ordine della moda che fanno luce su alcuni dei temi
piÃ¹ critici dell&apos;agenda mondiale contemporanea e stanno diventando obiettivi sempre piÃ¹ accettati dai marchi di moda e
organizzazioni no profit.

Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link.

Sustainble Fashion Seasonal Course

Livello: Master

Dove: Firenze

Durata: 1 mese

Costo: â‚¬ 4,500

Lingua: Inglese

Partenza: Marzo/Giugno/Agosto

Lâ€™obiettivo di questo corso stagionale Ã¨ quello di creare il portavoce all&apos;avanguardia per il sistema di moda
sostenibile ed etico del prossimo futuro, offrendo allo stesso tempo l&apos;opportunitÃ  unica di connettersi culturalmente e
professionalmente con le ultime tendenze. La figura formata da questo corso sarÃ  in grado di trovare il suo posto nel Nuovo
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Mondo interdisciplinare della moda grazie al suo pensiero originale e alla sua mentalitÃ  indipendente, trasformando le intuizioni
in azioni e aprendo la strada al tappeto verde di domani.Â 

Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link.Â 

Testo di Anna Sablone e Ada Torraco con la contribuzione del Dr. Hakan Karaosman.
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