
 

 

 

 
 
CHI SIAMO 
 
Polimoda è un centro di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo per l’alta qualità dell’offerta 
didattica orientata al settore moda. Inserito per il secondo anno consecutivo nel BoF Global 
Fashion School Rankings 2016 stilato dal londinese The Business of Fashion tra le 10 migliori 
fashion school del mondo, al primo posto in Italia, accoglie ogni anno più di 1500 studenti, di 
cui il 70% viene dall’estero, grazie ad una formazione professionale di qualità e una metodologia 
di lavoro e ricerca altamente specializzate. Non solo un Centro di formazione, ma un polo 
creativo di incontro e dialogo tra visionari e opinion leader della moda, della cultura e della 
formazione, Polimoda è una voce autorevole e riconosciuta a livello internazionale.  
 
DOVE SIAMO 
 
Con sede a Firenze, nuova capitale della moda mondiale e cuore della produzione del Made in 
Italy, è un centro italiano nel suo DNA, ma con vocazione internazionale. Nato nel 1986 da 
un'iniziativa ideata e finanziata dal Comune di Firenze e Prato e dalle associazioni imprenditoriali, 
Polimoda vanta oltre 30 anni di esperienza nella formazione specializzata su Moda e Lusso.  
 
MANAGEMENT 
 
Presidente dell’istituto è dal 2006 Ferruccio Ferragamo, già Presidente della Salvatore 
Ferragamo Italia S.p.A, imprenditore illuminato e nome che rappresenta la moda Made in Italy 
nel mondo. Da gennaio 2016, nuovo Direttore dell'istituto è Danilo Venturi, specializzato in Art 
Directing e Strategic Branding per la moda, con una formazione politica e esperienza 
interdisciplinare, dalla musica all’e-commerce, dal concept stores ai luxury goods. Insieme a 
Linda Loppa, Polimoda Advisor of Strategy and Vision, nonché uno dei volti più noti nel 
panorama internazionale della fashion education, verrà scritto un capitolo nuovo di crescita nel 
contesto di un network sempre più vasto e ramificato. 



 

 

 
STAFF ACCADEMICO 
 
I docenti di Polimoda provengono dall’industria, dove lavorano in tutto il mondo nei rami del 
fashion marketing, management, finanza, branding, comunicazione, art direction, trend 
forecasting, footwear, textile development, modellistica e design di abbigliamento. L’esperienza 
diretta di questi professionisti è una risorsa di vitale importanza per l’istituto, garantendo un 
insegnamento basato su materiali inediti e hands-on, e la realizzazione di progetti che 
permettano agli studenti di confrontarsi con le reali dinamiche del settore e possano dargli 
preziosi feedback. Questi insegnanti sono il cuore del metodo didattico nativo di Polimoda, 
basato sulla realizzazione di progetti reali e concreti. 
Non a caso, l’88% dei diplomati Polimoda è occupato entro 6 mesi dalla fine degli studi e sempre 
più numerosi sono gli ex allievi che occupano posizioni di prestigio presso i principali brand 
internazionali o che si profilano tra i talenti emergenti della moda.  

NETWORK 

Eventi, incontri, collaborazioni e appuntamenti con keynote speakers internazionali integrano 
i percorsi didattici portando preziose testimonianze e stimolando la riflessione e il dialogo su 
temi chiave del settore. Il ciclo di guest lecture mensili Polimoda Rendez-Vous invita le figure 
chiave del settore a condividere con gli studenti la propria esperienza: tra gli ospiti, Marco 
Bizzarri, CEO e Presidente di Gucci, Andreas Kronthaler, Creative Director di Vivienne Westwood, 
e Tim Blanks, Editor-at-Large of The Business of Fashion. La nuova serie di panel discussion 
Fashion Displacement riunisce, ogni volta in una diversa città del mondo, i massimi esperti 
internazionali dei mondi della moda e dell’education per un confronto sulle tematiche più 
pressanti del settore.  

 

POLIMODA WEBSITE AND SOCIAL COMMUNITIES 

Polimoda web site  
Polimoda Youtube 
Polimoda Instagram  
Polimoda Twitter  
 

 

 

 

http://www.polimoda.com/
https://www.youtube.com/user/polimodatube
https://www.instagram.com/polimodafirenze/
https://twitter.com/polimodafirenze


 

 

OFFERTA DIDATTICA 

L’offerta didattica di Polimoda comprende un ampio ventaglio di corsi e master per la 
formazione di tutte le principali figure professionali richieste dal settore, da quelle creative a 
quelle manageriali e strategiche, nelle aree del Fashion Business, Art Direction, Fashion Design 
e Design Management.   

AREA FASHION BUSINESS 
Gli esperti di fashion business guidano la classe creativa e devono avere un’elevata sensibilità 
culturale abbinata a raffinate competenze tecniche. L’equilibrio è fondamentale, e i corsi di 
Fashion Business di Polimoda mirano a formare queste figure a tutto tondo che, dotate di 
strumenti convenzionali e non convenzionali e capaci di pensare dentro e fuori dagli schemi, 
sono in grado di avviare e gestire con successo un business, sia esso una singola linea di 
produzione o un’intera azienda, una catena di vendita al dettaglio o un e-commerce, un singolo 
brand o un intero portfolio. 
I CORSI POST DIPLOMA: Business of Fashion, Fashion Marketing Management e Fashion 
Marketing & Communication 
 
AREA ART DIRECTION 
Gli Art Director sono comunicatori in grado di tradurre un unico concetto in tutte le diverse 
forme di linguaggio visivo. I corsi di Art Direction presso Polimoda preparano gli studenti su ogni 
aspetto di questo linguaggio, dall’architettura di un’immagine pubblicitaria a un intero 
editoriale, dall’emozione che può essere creata intorno ad un singolo oggetto alla curatela 
globale di uno spazio espositivo, così come sul project management e sul coordinamento di un 
team creativo. 
IL CORSO POST DIPLOMA: Fashion Art Direction 
 
AREA FASHION DESIGN  
Essere un Fashion Designer significa fare ricerca, analizzare, sperimentare, scoprire e innovare, 
con una preparazione radicata nella tecnica. I corsi di Fashion Design a Polimoda insegnano agli 
studenti come coltivare ed esprimere la propria creatività e come sviluppare uno stile personale, 
attraverso la modellistica, il drappeggio, la sartoria, la maglieria e la stampa, preparandoli così 
ad essere autori unici e originali nel panorama del design internazionale. 
I CORSI POST DIPLOMA: Fashion Design, Fashion Technology, Leather Technology 
 
AREA DESIGN MANAGEMENT 
Il designer del XXI secolo si sta evolvendo in qualcuno capace di scrivere il proprio futuro. I corsi 
di Design Management permettono agli studenti di creare una collezione avendo in mente un 
modello di business. La visione strategica è essenziale, in quanto implica una conoscenza 
completa delle tecniche di produzione e un approccio scientifico al mercato, per arrivare a 
costruire una reputazione nel caos del fashion system contemporaneo. 
IL CORSO POST DIPLOMA: Fashion Design Management 
 

http://www.polimoda.com/it/corsi/business-of-fashion/
http://www.polimoda.com/it/corsi/fashion-marketing-management/
http://www.polimoda.com/it/corsi/fashion-marketing-communications/
http://www.polimoda.com/it/corsi/fashion-marketing-communications/
http://www.polimoda.com/it/corsi/fashion-art-direction/
http://www.polimoda.com/it/corsi/fashion-design/
http://www.polimoda.com/it/corsi/fashion-technology/
http://www.polimoda.com/it/corsi/leather-technology/
http://www.polimoda.com/it/corsi/fashion-design-management/

