
Questo articolo è la risposta alla
domanda piùfrequente che ci arriva
via mail: "Voglio lavorare nelfashion,
ma dove?" Scopri le opportunità reali.
E saprai come orientarti di C. Damiani

Non ci son
specifici, al
master de Naba
conFond . ne
Forma fai stage
in diversi ambiti
dellafotografia:
www.naba.it.

ricerche di mercato, della creazione
dei trend book earrie; ossia i "bigliett i
da visita" di una collezione. Occorre la
cono scenza delle lingue . L'ideale è un a
laurea in eco nomia o scienze della
comunicazione, ma anche in design.
Cerca lavoro su stylecareers.com .
BROKER m Mo nELLI Cerca volti
numi e gestisce i rapporti tra modelli
e clienti . Non c'è un percorso formativo,
ma devi conoscere le lingue, avere
pazienza e spirito organìzzatìvo.
Proponiti per uno stage presso una
agenzia : elite.it , womenmanagement.it.

stampa, ma anche di mantenere i
rapporti con redazioni, produzioni tv
e vip che potrebbero fare da
testimoniai. Lauree ideali: Scienze
della comunicazione o Pubbliche
Relazioni. Molte offerte si trovan o su
fashionmagazine.it e itfashionjo bs.
com. Una dritta: procurat i il volume
Uomini e Comunicazione con tutti i
referenti a cui ma ndare il cv
(primaonline.it/supplementi/) .
COORmNATlUCE UF}<'ICIO STILE
Tiene i contatti con i fornitori per
l'acquisto dei tessuti, si occupa delle

Youniuerse Lavoro

CH.!\1 (CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGER)
È l'evoluzione del pr: deve
"creare traffico" in negozio, con

eventi come mostre, incontri o
vendite speciali. Ottima una laurea in
pubbliche relazioni e comunicazione
d'impresa, più un master tipo quello
della Federazione relazioni pubbliche
italiana, sul sito C{el-pi.it ) trovi anc he le
offerte di lavoro .
AnnETTA STAMPA Tiene informati i
giornalist i sulle att ività del marchi o.
Non si tratta solo di scrivere comunicati

o a
Qui il lavoro c'è
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Daniela Biasio
Responsabile guardaroba
«Ordinare e catalogare capi e accessori che
saranno fotog rafat i nei servizi di moda: è
questo il compito della responsabile guardaroba
di un giornale . lo lo faccio per il setti manale
Gioia e gran parte del mio lavoro si svolge dietro
una scrivania, grazie a un sistema
compute rizzato. È un'attività stimolante che non
richiede una preparazione specifica, ma
conosce re l' inglese è una carta in più».

in ogni città). Poi cerca un fotografo
che realizzi il tuo book e, con quello ,
bussa alle porte delle agenzie che ti
trover ann o i lavori (comejashionmodel.
it , elite.it, dm anagementgroup.com o
bravemodels.com ). Non preoccuparti
troppo delle misure: oggi molte agenzie
accettano modelle oversize. E se sei ben
proporzionata ma non alta, puoi sempre
puntare alla carriera di fotomodella.
MAKE-UP ARTIST Trucca le modell e
per sfilate o servizi fotografici. Per
farlo, deve capire il linguaggio della
moda e interp re tare le esigenze dello
stilista . Oggi in Italia esis tono corsi
specialistici , come quell o in "tru cco
per lo spettacolo" dell'Accademi a di
Costu me e Moda (accademia
costu meemoda.it vo dell'International
Makìng Beauty Academy (mbacademy.
it) . Dopo gli studi, cerca lavoro presso
un service che si occupa dei backstage,

durante la fashion week, Uno dei corsi
più indicati è quello della Beauty
Academy (beautyacademy.it) di Milano.
Un'otti ma soluzione è fars i assumere da
un salone famoso, per lavorare in team
con gli hair stylist più richiesti.
MODELLA Puoi frequentare o meno
una scuola (come koefia.com), ma è
util e un corso di portamento (ce n'è

IUCERCATIUCE m MATEIUAU
Plastiche, sili coni, ma anche
materiali ecologici, come quelli
ottenuti dalla lavorazione della

carta, sono l'ultima frontiera del
fashion. Non esiste un a strada precisa
per diventare esperti nel settore, ma ci
son o lezioni ad hoc in molte scuole di
design. Una novità è il corso triennale
in Fashion Tec hnology Designer del
Machi na Institute (machinainstitute.
it) . Un'altern ativa è la laurea in
ingegneria dei materi ali , dopo la qua le
ci si può specializzare con il master in
Design per il Sistema Moda del
Politecnico di Milano (www. polimi.it) .
SARTA MODELUSTA Mette su carta
le idee dello st ilista, tradu cendo un
segno grafico in un progetto (il
ca rtamodello), pronto a essere
trasferito sul tessuto. È il "cuore" del
processo progettuale che porta alla
na scita di una colle zion e. Per diven tare
modellista hai diverse opzioni: puoi
frequentare !'istituto Carlo Secoli, che
offre corsi biennali per i diplomati e
master per i laureati. 0 , se sei appena
diplomata , c'è il co rso per modelliste
dell'Afol Moda (af olmoda.com). Per le
più giovani c'è l'istituto superiore
Cate rina da Siena di Milano
(istitu tocaterinadasiena.it ) con un
triennio per sa rto-mode llista
o l'istituto superiore Bernocchi di
Legnano (ipsiabenlOcchi.it ).
ACCONCIATIUCE È una parrucchiera
che lavora a "chiamata", magari
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arrivino nei negozi nelle giuste qu antità
e taglie. Servono competenze di
marketing ed economia, ma anche
conoscenza dei prodotti moda e della
clientela. L'ideale: laurea in economia
e corso di specializzazione. Com e
quello dell 'Afol Moda in Fashion
product manager (afolmoda.com).
STOltE MANAGER Gestisce un punto
venditar il sogno di ogni commessa!
Seleziona il personale, bada agli ordini,
fa l'inventario , cura il magazzino. E
deve avere fiuto per il business. La
laurea non serve, ma l'esperienza nella
vendita è indispensabile . Corsi di
formazione eu factorysctuiol: it .
E-COl\'Il\ lliRCE MANAGER Defi nisce
le strategie per il lancio di un
prodotto nell'e-eommeree , E cura i
rapporti con le società che forniscono i
servizi in outsourcìng. Servono
competenze tecnico-informatiche , di
marketìng e controllo di gestione.
Percorso consigliato: laurea in economia
o informatica più master di I livello
(all'Università di Camerino, https://
didattica.unicam: it) o di II livello (al
Politecnico di Torino, didauica.pol ùo.it/
master/e-business/index.htmls.
FRANCHISEE Per aprire un negozio
senza troppi rischi, il fra nchising è la
strada giusta. Il franchisee (1'affiliato)
paga al franchisor (il proprietario
della catena commerciale) delle
royalties in cambio dell 'utilizzo del
brand e dell'assistenza commerciale
e tecnica. Serve il capitale minimo per
avviare l'attività e pagare il diritto di
ingresso. La formazione è a carico del
franchisor: assofranchising. ii.
BRANn l\'L\NAGI~RA metà strada tra
economia e comunicazione, deve
gestire l'esposizione de l Iogo sul
mercato, che si tratti di pubblicità,
eventi, sfilate o testimoniaI. L'ideale è
partire da una laurea in economia
aziendale, indirizzo specialistico in
Fashion and Design Management
(sda-bocconi.it) , o seguire un master
(milanofashioninstitllte. it o creative.
luiss.it/fashion). Indispensabile la
conoscenza dell'inglese e una grande
propensione a viaggiare: si lavora tanto
anche nei mercati internaziona li.

Eugenia Sarro
Export manager
«Diffondo i prodotti dell'azienda all'estero:
il mio obiett ivo è incrementare il fattu rato nei
Paesi dove il brand è commercializzato
e avviare lo star t-up negli altri. Per azzeccare
la st rategia di vendita va considerato il
Paese con il quale lnteragls ci. La parte
bella del lavoro è proprio il contatto con
realtà diverse. Due lingue straniere parlate
fluentemente fanno la differenza ».

seguita da un corso in Gestione,
pianificaz ione e controllo (ied.it) .
l'ROnUCT l\'L\NAGER Detto anche
merchandiser, deve occuparsi de l
posizionamento sul mercato dei
prodotti, della distribuzione e dello
studio del target, Deve far sì che i capi

SOUltCING MANAGER Rice rca
all'estero le fonti prodnttive, i
tessuti e le fabbriche a cui
affidare la lavorazione. L'ideale

è coniugare competenze tecniche
ed economiche, con una laurea in
econo mia o in ingegneria gestionale
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mode che verranno, Deve avere
competenze sociologiche , estetiche e
culturali, ma anche conoscenza del
me rcato. Occor re curiosità e una
preparazione che puoi app rendere con
un corso. Al Polimoda di Firen ze
(polimoda.com) puoi frequentare il
mas ter in Fash ion design advanced o il
Fash ion design 3+1 masterclass. I cool
hunter trovano impiego anche graz ie
agli stage organizzati durante i corsi.
TEXTII.E DESIGNER I disegni
e le fantasie sviluppati attraverso
la tessitura, il lavoro a maglia o la
stam pa su tessuto sono opera sua.
Lavora a stretto contatto con lo stilista
e con i client i. Conosce i materiali
e le loro proprietà , ma anc he le
tecn ologie informatiche e i programmi
utili allo sviluppo dell'attività. Un
buon corso è quello dello Ied (ied.it ) in
Fashion Design con indirizzo Prin t and
Textile Design ch e si tien e a Rom a,
l 'orino, San Paolo e Madrid (in italiano).

Margherita Perico
Personal shopper
«Accompagno i clienti durante lo shopping per
consigliarli sugli acquisti. L'80% di loro è
straniero. È un lavoro st imolante , ma diff icile,
perché non basta avere "gusto" : bisogna
capire lo sti le della cliente e valorizzarne
l'aspetto. Per trovarli, contatto hotel e Spa.
Puoi farti pagare in base a una tariffa oraria,
a forfait per giornata intera o mezza giornata
o a percentuale sulla spesa".

conoscenza della storia del costume e,
se possibile, della storia dell'arte e della
psicologia della percezione visiva. Puoi
freq uentare un a scuola specializzata
(naba.it, istitutomamngoni.it ) o un a
facoltà ad hoc (a Rimini , m oda.unibo.
it), o prendere una laurea um ani st ica e
poi fare un master (polimoda. it) .
COOL HUNTER È un cacciatore di
tendenze, uno con il fiuto per le

VISUAL MEIlCIL\NmSEIl Detto
anche vetrinista, deve saper
utilizzare non solo i prodotti in
vendita ma anche altri accessori

che possano abbellire una vetrina.
La Federazione italian a vetr inisti
('Vetrinis ti.org) pat rocina alcun i corsi
come quello annuale ch e partirà a
ottobre 201 2 all'Accademia Mialtieri
(accademialtieri.it) o quello
dell'Accadem ia vetrin istica italian a
('Vetrinistica.com ).
DESIGN}~R Specializzato nel disegno
di scarpe, borse o gioielli , ha alle
spa lle un a laurea triennale come quella
dello Ied (ied.it) . Oppure quella in
disegno industriale (al Politecnico
di Milano e di Torino , all'universi tà di
Firenze, Venezia e Genova) e poi
un master come quello in Accessori es
Design della Domus Academy
(domusacademy.com) .
STILISTA Se la matita è la tua
bacchetta magica, in Italia esistono
tanti corsi ad hoc. Tra i più prest ìgìosì,
quello dell'ist ituto Marangon ì
iistitutomarango ni.com s, Per
conoscere le altre scuole, naviga su
picatafo rmamoda.ù, Entra re nel
mercato con una propria linea non è
facile, ma puoi ce rcare lavoro come
stilista in un 'azienda.
FASHION ST\'LIST Mettcre insieme
abiti, accessori e ambientazione
per trasmettere il messaggio di una
collezionc o di un servizio di moda: è
il lavoro del fashion stylist , che "veste"
le mod elle e fornisce il moo d a un
servizio fotografico, un a pubblicità, un a
sfilata . Ci vuole passi one per la moda ,


