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Scheda di sintesi del profilo professionale 

Design della moda e del made in italy 

Classe di Laurea - L4 
 

FIGURA PROFESSIONALE DA FORMARE 

Designer della moda e del made in italy 

funzione in un contesto di lavoro: 

Al termine degli studi, i laureati potranno intraprendere attività professionali in qualità di libero 
professionista o di lavoratore dipendente nell'ambito di aziende, studi di progettazione, industrie creative, 
editoria specializzata, imprese manifatturiere nei settori della moda e delle arti, istituzioni pubbliche o 
private, quali musei, gallerie, centri di produzione video e multimediale, centri di documentazione e archivi. 

 

competenze associate alla funzione: 

collaboratore alla direzione artistica di un brand di moda; membro del team di progettazione e sviluppo 
delle collezioni; collaboratore alla programmazione delle collezioni predisponendo le varianti necessarie; 
assistente alla progettazione del display dei prodotti negli uffici di visual merchandising; assistente stylist e 
fashion editor nell'ambito dell'editoria di moda; collaboratore del fashion curator per l'allestimento della 
moda in occasione di mostre ed esposizioni. 

 

sbocchi professionali: 

Al termine del corso di laurea lo studente sarà in grado di lavorare nell'ambito di uffici stile, di contesti 
pubblicitarie, commerciali, e di produzioni multimediali, oppure potrà proseguire gli studi frequentando 
corsi di laurea magistrale, master o altro in Italia e all'estero. 

 

OFFERTA FORMATIVA ATTIVA 

Corsi attivi  in Italia 21 di cui 1 a distanza 

Università  telematiche in cui è presente 1: Università Telematica San Raffaele Roma 

Fonte:  Universitaly 

 

 

http://www.unimercatorum.it/
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ISCRITTI E IMMATRICOLATI 

Immatricolati totali 17-18 2.591 

di cui Immatricolati Università telematiche  33 

Fonte: ANS 

 

 

PROFILI PROFESSIONALI ISTAT CORRELATI E PREVISIONE DI ASSUNZIONI 

Disegnatori tecnici - (3.1.3.7.1) 

Disegnatori tessili - (3.1.3.7.2) 

Tecnici della produzione manifatturiera - (3.1.5.3.0) 

Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1) 

Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2) 

Grafici - (3.4.4.1.1) 

 

FOCUS su: 

3.1.3.7.2 - Disegnatori tessili 

Le professioni comprese in questa unità applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per realizzare 
disegni dettagliati dei motivi e degli elementi di decorazione da tessere o stampare su stoffa o altri 
manufatti tessili. L'esercizio della professione di Perito tessile è regolato dalle leggi dello Stato. 
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Fonte:  Isfol 
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Fonte:  Excelsior 2018 
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