
FASHION MARKETING
E COMUNICAZIONE

COD. CORSO: MKT09-17

FINALITÀ DEL CORSO
Il percorso ha l’obiettivo di formare una figura tecnico-professionale nell’ambito del fashion in grado 
di affrontare con strumenti idonei un progetto di costruzione, comunicazione e organizzazione del 
prodotto, in modo innovativo ed evoluto. Con tali caratteristiche potrà fornire supporto alla vendita 
ed alla comunicazione, ad aziende operanti nei settori della moda e del design, sia come libero 
professionista, sia come dipendente.
Il percorso formativo tratterà, le strategie aziendali di marketing e di branding, le problematiche 
della comunicazione contemporanea con focus sull’azienda di moda, l’organizzazione e gestione 
aziendale negli aspetti legati alla comunicazione, alla pubblicità, alla digital communication, Public 
Relation, Eventi, ecc. Inoltre, fornirà elementi sull’evoluzione del sistema moda, con particolare 
riferimento all’analisi delle tendenze e dei gusti dei consumatori. 
La prima parte del corso fornirà le conoscenze di base per entrare nel mondo della moda, mentre 
nella seconda consentirà al partecipante di approfondire le tecniche di marketing e comunicazione. 

CONTENUTI

a)Strumenti e metodi dell’organizzazione aziendale (12 ore)
• Economia Aziendale
• Organizzazione aziendale

b)Cultura della moda (24 ore)
• Storia del costume e della moda  
• Tecniche di comunicazione
• Psicologia sociale e comunicativa 
• Tecnologia tessile 
• Moda e comunicazione 
• Introduzione all’organizzazione di eventi 
• Marketing strategy

c)Comunicazione e marketing del settore moda (24 ore)
• Fondamenti di marketing 
• Marketing e Web marketing della moda
• Fashion Brand Communication
• Teorie e tecniche della pubblicità
• Digital P.R. e Ufficio Stampa: corso base
• Visual merchandising

d)Il linguaggio delle piattaforme web e social web (24 ore)
• Sociologia della comunicazione e delle reti sociali 
• Elementi dei Social media e piattaforme web di comunicazione 
• Fondamentali su Illustrator Photoshop, Video Editing, Indesign 

METODOLOGIA
Per garantire la coerenza dell’impianto formativo proposto, saranno adottati approcci altamente 
coinvolgenti secondo le caratteristiche creative e le competenze/abilità pregresse dei partecipanti, al 
fine di assicurare una stretta integrazione tra lo sviluppo delle conoscenze di base e specialistiche. 
L’approccio metodologico agli step formativi che si intendono percorrere si basa su metodi attivi, il 
cui presupposto di base è che l’apprendimento effettivo scaturisca dall’esperienza: comprensione, 
elaborazione e metabolizzazione dell’esperienza vissuta da parte dei partecipanti. 
Pertanto i principali metodi formativi che si intendono utilizzare sono:
• lezione frontale o relazione
• esercitazioni pratiche
• verifica diretta sul lavoro con un tirocinio
E’ prevista una verifica finale dell’apprendimento.
Per le attività formative ci si avvarrà di un corpo docente altamente qualificato. Il materiale didattico 
utilizzato dai docenti nell’esposizione ed eventuali approfondimenti degli argomenti affrontati, 
verranno forniti in formato digitale.
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DESTINATARI ISCRIZIONE PREREQUISITI

Tutti gli interessati ad entrare nel 
settore della moda con un ruolo 
di assistente alla comunicazione, 
al marketing e alle vendite delle 
maison e più in generale per 
le Agenzie che si occupano di 
comunicazione e marketing per le 
aziende della moda

L’iscrizione dovrà avvenire presso la 
sede del corso oppure on-line dal 
sito www.enaip.veneto.it

Nessuno

MODALITÀ PAGAMENTO

ATTESTAZIONE FINALEVedasi le Condizioni
Contrattuali presenti nella
scheda iscrizione/contratto A.I. 
(Attività adulti/Imprese). 
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce
Condizioni Contrattuali
presente in homepage.

Verrà rilasciato un attestato 
di frequenza con verifica 
dell’apprendimento

PREZZO AVVIO ATTIVITÀ E FREQUENZA DURATA

Euro 1. 800,00 84 ore
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