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WORKSHOP

RACCONTABITO

Raccontabito è un evento pensato per "parlare" 

di moda attraverso una serie di mostre che 

si ripropongono nel tempo, 

nel quale protagonista assoluto è l'abito, 

inteso come strumento di comunicazione, 

attraverso cui raccontare l'estro e la sensibilità 

di giovani talenti emergenti.

APPUNTI DI STILE

È un’iniziativa finalizzata a suggerire importanti 

conoscenze riguardanti lo stile femminile,

utili per realizzare la mise individuale ideale.

Il percorso illustra come tessuti, colori, cuciture, 

disegni e dettagli di un capo influenzano 

la percezione della silhouette per ottenere un aspetto

impeccabile in ogni occasione.

Il ciclo di workshop completo si concluderà con la 

presentazione del proprio stile o dello stile di

una determinata figura femminile, attraverso la 

realizzazione di un moodboard, frutto di 

un’accurata ricerca creativa.

CULTURA E FORMAZIONE CAGLIARI



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla egestas congue porta. Etiam dignissim orci 
non sem fringilla blandit. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Quisque vulputate tempus nisi pulvinar 
convallis. Mauris tellus lorem, sollicitudin tincidunt 
vestibulum at, scelerisque vel arcu. Nulla vel luctus 
massa. Nulla molestie sapien sit amet ipsum sceleri-
sque mattis. 
Duis hendrerit eros at urna sollicitudin nec dignissim 
massa porttitor. Cras consectetur tempus augue non 
pulvinar. Proin euismod mauris quis metus gravida 
cursus. 
Nunc sed lacus sagittis urna egestas mollis a ut elit. 
Donec ornare nisl ac diam feugiat posuere. In tempor 
libero eget risus sollicitudin vehicula. Fusce a turpis 
ipsum. Aliquam ullamcorper aliquam felis sit amet 
congue.

Nunc sed lacus sagittis urna egestas mollis a ut elit. 
Donec ornare nisl ac diam feugiat posuere. In tempor 
libero eget risus sollicitudin vehicula. Fusce a turpis 
ipsum. Aliquam ullamcorper aliquam felis sit amet 
congue. Nunc sed lacus sagittis urna egestas mollis a 
ut elit. Donec ornare nisl ac diam feugiat posuere. In 
tempor libero eget risus sollicitudin vehicula. Fusce a 
turpis ipsum. Aliquam ullamcorper aliquam felis sit 
amet congue.

EDNA WOOLMAN CHASE

Fashion 
is gene-
ral; 
style is 
individual. 
Some pe-
ople 
have it. 
Some 
haven't.

L'Accademia della Moda di Cagliari 

è un'associazione culturale dedicata alla moda, 

al design, all'abbigliamento, allo stile, alla creatività.

Essa si prefigge lo scopo di promuovere 

e sviluppare la professionalità all'interno della filiera 

della moda e del design. Si vuol proporre quindi 

come momento d'incontro e aggregazione 

per gli appassionati, attraverso attività culturali, 

condivisione di esperienze, formazione e 

valorizzazione di nuovi talenti.

Inoltre organizza e favorisce la partecipazione 

a mostre, workshop, dibattiti, conferenze, 

tavole rotonde e percorsi formativi specifici per 

professionisti del settore moda.

Offre ai suoi soci l’accesso alla biblioteca tematica, 

videoteca ed emeroteca, costituiti presso 

la propria sede.

RESPONSABILE

Daniela Soddu, cagliaritana, ha conseguito 

il diploma di moda presso l’IED di Roma nel 1998, 

seguendo il corso triennale sotto la guida di docenti di 

primo piano quali Stefano Dominella, Bonizza Giordani 

Aragno, Sofia Gnoli. Dopo diverse esperienze 

presso privati, nel novembre 2001 inaugura a Cagliari 

i corsi de L’Accademia della Moda, di cui è 

responsabile per le attività didattiche.

Nel 2011 dà vita a Raccontabito.

METODOLOGIA DIDATTICA

Ogni allievo segue un percorso didattico individuale 

in funzione del suo talento, della capacità di 

apprendimento e dell'impegno, e viene seguito 

singolarmente dagli insegnanti.

L’alta professionalità raggiunta permette 

ai neo-diplomati di avviarsi immediatamente al mondo 

del lavoro, proponendosi presso aziende del settore 

oppure cimentandosi come freelance. 

I testi, i percorsi e gli strumenti didattici esclusivi 

coprono tutto il ciclo di studi e sono editi 

dall’Istituto di Moda Burgo di Milano (www.imb.it), 

di cui L'Accademia della Moda è referente 

per la Sardegna. Un esame finale consente ai corsisti di 

preparare e presentare le proprie collezioni,  

partecipando anche a una sfilata conclusiva. 

L’iscrizione ai corsi è a numero chiuso, con massimo 

8-10 allievi per corso. I corsi di diploma godono 

della presa d'atto del Ministero della Pubblica Istruzione.

CORSI

Diploma di Stilista

Il corso fornisce le nozioni necessarie per 

apprendere le basi del disegno e 

della progettazione di collezioni di moda, unitamente 

alle tecniche di confezione sartoriale. 

Durata: 1100 ore in 27 mesi (tre anni) 

con esame finale.

Diploma di Fashion designer

Il corso permette di tradurre graficamente, attraverso 

uno stile personale tanto realistico quanto di immagine, 

l’idea progettuale tratteggiata dallo stilista. 

Durata: 640 ore in 18 mesi (due anni) 

con esame finale.

Attestato di Design di moda

Il corso prevede tre livelli di apprendimento modulati 

secondo necessità, relativi alle tecniche di 

rappresentazione della figura umana, degli accessori, 

dei materiali e volumi delle stoffe.

Attestato di Taglio e confezione

Il programma teorico-pratico, svolto in 90 ore,  

prevede l’apprendimento delle tecniche di esecuzione 

dei capi base e loro varianti, dalla realizzazione 

del cartamodello al prodotto finito.


