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IFDA è una delle poche scuole milanesi di moda 
storicamente riconosciuta dalle Istituzioni.

IFDA Italian Fashion & Design Academy è un’Accademia parauniversitaria, 
post-diploma e post-laurea, che offre Corsi e Master certificati e riconosciuti 
in Moda e Design. 
Dal 2001 nel cuore di Milano, IFDA ha un solo obiettivo: creare un’Accade-
mia d’Avanguardia che preservi la tradizione, formando in maniera concreta 
e professionale tutti gli studenti che saranno i professionisti del futuro. 
Oggi IFDA è un incubatore di nuovi talenti coinvolti in progetti di lavoro reali.

L’Incubatore di giovani talenti

IFDA
Italian Fashion & Design Academy



Il brand IFDA Italian Fashion & Design Academy nasce nel cuore Milano, 
in via Tortona 35, da un’idea di Daniele Carlo Maria Fittole, fashion designer 
di fama mondiale dal 1989 e fondatore della società di formazione GED dal 
2001; ad oggi è ancora il Presidente e Direttore dell’Accademia.

MISSION
L’obiettivo di IFDA è quello di formare i nuovi talenti del settore moda e desi-
gn all’interno di un’incubatrice a metà tra la tradizione e l’avanguardia.
Scegliendo i professionisti più qualificati e affidandosi alle più moderne tec-
nologie, l’Accademia unisce la forza della conoscenza e le esperienze con la 
visione pioneristica dei propri esperti, continuando a fornire addetti ai lavori 
di altissimo livello all’industria della moda.

PERCHE’ IFDA E’ SPECIALE?
IFDA inoltre è speciale perchè offre percorsi di studio altamente specializ-
zanti e in linea con le richieste del mercato; le continue collaborazioni con 
brand nazionali ed internazionali e professionisti del settore le consentono di 
garantire ad ogni studente stage aziendali ed interaziendali e di accrescere il 
proprio networking e la brand awareness.

Storia



La prestigiosa location di IFDA Italian Fashion & Design Academy, in via 
Tortona 35 Milano, è nel cuore della Fashion & Design District.

Milano – Città della moda
 
Milano è internazionale, Milano è il cuore economico, Milano è la capitale 
della Moda e del Design: Milano non è solo una città, ma anche un marchio 
di garanzia.
La moda a Milano è una delle realtà più affascinanti attraverso cui si può 
spiegare la storia. L’idea dell’abbigliamento è uno stile di vita e molti famosi 
stilisti traggono ispirazione da questa città.
Milano grazie alla moda è diventata un punto di riferimento internazionale.
Coloro che vogliono farsi un nome nel mondo della moda, qui possono avere 
una chance. Milano è giovane, moderna, attiva e molto di più.

E’ qui che i migliori stilisti hanno i loro Atéliers, dove è possibile vedere le 
vetrine più glamorous ed è a Milano che, dal 2001, il GED sas di D. Fittole 
eroga la sua formazione di altissimo livello in via Tortona 35.

Location



IFDA Italian Fashion & Design Academy è un’Accademia parauniversita-
ria, post-diploma e post-laurea, che offre Corsi e Master in Moda, Design e 
Beauty, riconosciuti a livello legale.
L’obiettivo di IFDA è quello di formare i nuovi talenti del settore Moda e 
Design all’interno di un’incubatrice a metà tra la tradizione e l’avanguar-
dia. Scegliendo i professionisti più qualificati e affidandosi alle più moderne 
tecnologie, l’Accademia unisce la forza della conoscenza e le esperienze 
con la visione pioneristica dei propri esperti, continuando a fornire addetti ai 
lavori di altissimo livello all’industria della moda.
IFDA inoltre è speciale perchè offre percorsi di studio altamente specializ-
zanti e in linea con le richieste del mercato; le continue collaborazioni con 
brand nazionali ed internazionali e professionisti del settore le consentono di 
garantire ad ogni studente stage aziendali ed interaziendali e di accrescere 
il proprio networking e la brand awareness.

PROGRAMMI FORMATIVI
I Corsi e Master si dividono in due categorie: Moda e Design. La durata varia 
dai 3 anni, ad 1 anno fino a qualche mese. 

Corsi

INTERIOR AND 
LIVING DESIGN

FASHION DESIGN

I-DESIGN AND 
VISUAL DESIGN

FASHION STYLIST
SHOES DESIGN
MODELLISTICA

VISUAL 
MERCHANDISINGFASHION IMAGE 

CONSULTANT
HOME DESIGN

FASHION BUYER
SARTORIA

Design (annuale)Fashion (triennale)

Fashion (annuale)

Design 
(master-corsi brevi)Fashion 

(master-corsi brevi)



I CORSI PIU’ RICHIESTI
Il Corso triennale di Fashion Design ha l’intento di prepa-
rare e formare al meglio giovani professionisti che ricopri-
ranno la figura del fashion designer (lo stilista). 
Per poter essere inseriti nel Fashion & Design System, i 
giovani talenti hanno necessariamente bisogno di una 
formazione teorica quanto pratica, ed è proprio questo 
uno dei must di IFDA: garantire una preparazione com-
pleta e specifica, affiancata da una costante pratica in 
Accademia e in varie aziende del settore e da un continuo 
incontro, durante workshop e seminari, con professionisti 
senior (stilisti, art-director, modellisti, giornalisti, buyer 
nazionali ed internazionali).
 
Gli sbocchi professionali e le figure che si possono 
ricoprire dopo il Corso IFDA sono molteplici: vanno dal 
ricoprire la figura di fashion designer freelance di collezio-
ni donna, uomo, bambino (prêt-à-porter o haute couture) 
scarpe, borse e accessori, alla collaborazione in vari cam-
pi presso gli studi stile o le aziende di moda (come consu-
lente esterno o dipendente), dalla ricerca al prodotto, dal 
campo dell’editoria e della stampa specializzata. 

Corsi



I CORSI PIU’ RICHIESTI
Il Corso di Fashion Stylist è un corso annuale che si pre-
figge l’obiettivo di comunicare e sviluppare la professione 
dello stylist in tutti i suoi campi: fashion, photo shooting, 
advertising, still-life, personal stylist, televisione. Oltre 
alle lezioni teoriche, lo studente potrà godere di seminari, 
workshop ed esperienze di stage extra formative che 
gli consentiranno di entrare in contatto diretto con realtà 
professionali nazionali ed internazionali e di testare sul 
campo tutto ciò che hanno imparato.
 
Il Fashion Stylist può trovare impiego, oltre che in case 
di moda o giornali, anche nel campo della televisione, 
delle agenzie pubblicitarie e delle agenzie di pubbliche 
relazioni. 
Quella dello stylist è una professionalità interdisciplinare, 
profonda e analitica che entra nel processo di creazione 
stessa dell’immagine coordinata del brand, affiancando 
per esempio lo stilista durante la sfilata. Aiuta il brand o 
la rivista a definire e caratterizzare l’immagine da dare ai 
prodotti presentati nelle campagne pubblicitarie oppure 
nei servizi fotografici.

Corsi



I CORSI PIU’ RICHIESTI
Il Corso di Shoes Design è un corso annuale che si pre-
figge l’obiettivo di formare giovani professionisti nella 
moda in grado di realizzare qualunque tipo di calzature ed 
accessori, elaborando le varie basi per la perfetta riuscita 
realizzativa. La figura professionale formata sarà capace 
di inserirsi nelle aziende di moda ai diversi livelli di pro-
duzione e potrà ricoprire vari ruoli: dal fashion designer 
di calzature, al cool-hunter, fino alla modellatura, alla 
prototipia e al prodotto.

Il rapporto diretto che IFDA ha con aziende leader di 
qualità del settore calzature (dagli uffici stile, ai grandi 
Brand, dai laboratori alle aziende fornitrici di materiali e 
componentistica), garantisce una preparazione concreta 
e tangibile con stage interaziendali e aziendali.
La partecipazione a seminari ed alla piu’ importante fiera 
mondiale del settore “Lineapelle”, supporta e aiuta lo stu-
dente ad avere un rapporto diretto con lo specifico settore 
professionale delle calzature e della pelle.
 

Corsi



IFDA possiede una metodologia unica che si avvale di materiale didattico 
prodotto direttamente dall’esperienza e dai professionisti addetti ai lavori. 
La formazione viene erogata in modo assolutamente dinamico, alternando 
momenti di formazione classica in aula a incontri, seminari e visite per con-
sentire agli studenti di entrare immediatamente nel mondo della moda.

Le visite alle più importanti fiere del settore, alle aziende e agli studi stile 
del settore, consentono ai nostri studenti di confrontarsi con alcuni dei più 
noti professionisti e fashion designer al mondo, che mettono a disposizione 
qualche giornata per rispondere alle loro domande e appagare la loro curio-
sità.

IFDA è una realtà didattica ed artistica basata su esperienza e professionali-
tà di docenti molto qualificati, alcuni dei quali sono leggendari professioni-
sti, come Roberto Cavalli, Giovanni Cavagna e Gimmi Baldinini che hanno 
scelto l’insegnamento con la volontà di trasmettere la loro esperienza alla 
nuova generazione di pionieri della moda.
Gli studenti hanno quindi l’opportunità, unica ed eccezionale, di “sfrutta-
re” questi famosi professionisti che rappresentano il top della storia della 
moda, della ricerca e dell’avanguardia.

Metodo



Quel famoso pezzo di carta che fa la differenza.

IFDA rilascia gli Attestati di Competenza Professionale, riconosciuti su tutto il 
territorio nazionale e nella Comunità Europea.
Il loro riferimento ai livelli europei (III° livello EQF per la Qualifica e IV° per il 
Diploma), li rendono validi anche nell’ambito più vasto della Comunità Euro-
pea a livello internazionale.

Certificazioni



IFDA ha l’opportunità di offrire stage aziendali ed interaziendali agli studen-
ti migliori, sia durante, che al termine dei percorsi di studio, questo grazie ai 
nostri Partners tecnici e ai nostri professionisti del settore dediti all’insegna-
mento.

IFDA può vantare una percentuale di placement unica, grazie ai propri 
docenti e alla loro capacità di estrapolare il meglio da ogni singolo studente. 
Il confronto e l’analisi del talento di ognuno rende possibile indirizzare gli 
studenti verso il settore a essi più consono.
Molti i nomi di ex-studenti usciti dall’Accademia che ricoprono posizioni di 
riferimento nel Fashion System (Valentina S., Greta S. da Armani, Nathalie 
G. da Gucci, Daniela C. da Jil Sander, Veronica P. da Guess).

IFDA organizza anche diversi progetti per dare la possibilità agli studenti di 
prepararsi al meglio per il loro futuro: Concorsi, Seminari, Workshop, Fiere.
IFDA durante tutto l’anno accademico organizza alcune visite nelle più im-
portanti fiere, mostre, eventi ed aziende del settore.
 
Sfilate e Presentazioni: Milano Moda Donna (Stella Jean, The Micam 
show..), Milano Moda Uomo (Giorgio Armani...), IFDA Fashion Show, Tortona 
Press Day 
Fiere: TheOne Milano, White, Lineapelle, Ready to Show-Intertex, The MI-
CAM, Mipel, MilanoUnica, SuperPitti
Mostre: Triennale, Mudec, Armani Silos, Fondazione Prada, Palazzo Reale, 
Palazzo della Ragione, Palazzo Morando 
Concorsi: Onward kashiyama, Who is the next, Riccione moda Italia CNA,
FashionLovesBioderma, Mirò Fabric Generation 2016

Stage e Workshop



The One Milano Grande polo per il prêt-à-porter femminile d’alta gamma

Parah Azienda storica di moda mare e lingerie

Partners Ufficiali

Partners

COMITATO SCIENTIFICO

PERSONALITÀ

Giovanni Cavagna stilista, ex Max Mara
Eugenio Gallavotti vice direttore di ELLE
Massimo Panzieri titolare showroom multibrand
Laura Salsi fashion stylist e redattrice ELLE
Giuseppe Zagonia stilista Parah, Adidas, Arena
Stefano Anselmo fondatore dell’accademia omonima
Guido Mislej modellista, ex Fendi e Gianfranco Ferrè
Emidio Summonte stilista Versace
Lino Spina modellista Prada, Genny, e molti altri

Gianni Bertasso fondatore del settimanale di economia e di moda “Fashion” 
e “Mood”

Roberto Manoelli fondatore di “MilanoVendeModa”, di “Assomoda” e degli 
showroom multigriffes

Georges Papa rappresentante del P.A.P. Parigi e presidente di “Intertex - 
Ready To Show”



Si ringraziano i seguenti Nomi per le grandi opportunità di collaborazione 
offerte ai nostri studenti dal 2001 ad oggi:

Collaborazioni

PARAH, VIVIENNE WESTWOOD, RALPH LAUREN, GUCCI, 
VERSACE, GUESS, GIORGIO ARMANI, JEAN PAUL GAULTIER, 

ANTONIO MARRAS, FRANKIE MORELLO, PAUL SMITH,
GIOVANNI CAVAGNA, JIL SANDER, BALDININI,

ROBERTO CAVALLI, ERMANNO SCERVINO,
VOGUE, MARIECLAIRE, ELLE, GIOIA, GLAMOUR,

UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO, CNA,
FEDERMODA, CONFINDUSTRIA, ACCADEMIA STEFANO ANSELMO,

THEONEMILANO, MIFUR, MIPAP,
READY TO SHOW, INTERTEX, WHITE, LINEAPELLE, 
MILANO UNICA, THE MICAM, PITTI, SUPER PITTI, 

SALONE DEL MOBILE, FUORISALONE,
MILANO FASHION WEEK, BALKAN FASHION WEEK, ALTAROMA,

MASSIMO PANZIERI SHOWROOM, N.G. STUDIO
DANIELE GHISELLI SHOWROOM, NEGRI FIRMA
DOMINGO COMMUNICATION, SHARRA PAGANO

ATTILA&CO, ANNABI & LAURA MAGNI
CALZATURIFICIO DAL MONTE, BIODERMA, VIVA AUDIO.



Via Tortona 35, Milano, Italia
+39.02.3952.0917
+39.320.9113331

info@ifda.it

www.ifda.it
 

Seguici sui nostri social 
Facebook: @ifdamilano
Instagram: ifda_official

Linkedin e Youtube: IFDA Italian Fashion & Design Academy

IFDA
Italian Fashion & Design Academy


