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Vieni a trovarci !
• Per rimanere in contatto 

con noi
• Sito internet: 

www.koefia.com
• Facebook: 

https://www.facebook.co
m/koefia

• Instagram: 
https://www.instagram.co
m/koefiaofficial/?hl=en

• YouTube:
https://www.youtube.com
/channel/UCO4G0mX3Zx
Hfpcxs14maZkg

Lascia una richiesta,
prenota un colloquio



Dove siamo
In centro a Roma in tre location a Roma, Prati, Metro: 
«Lepanto» :

1. Via Cola di Rienzo 1° piano
2. Via Cola di Rienzo 2° piano
3. Via Ezio, 1° piano. Dipartimento di Modellsitica

maps: https://rb.gy/1mxrex



Koefia, una scuola di moda
nel centro di Roma



70 Anni di Storia

• La 
prima 
scuola 
di moda 
d’Italia, 
fondata 
nel 1951

Leggi la storia di Madame 
Koefia:
https://www.koefia.com/wp-
content/uploads/2021/01/M
adameKoefia-
Accademia_La-
Storia_201127.pdf



KOEFIA, 
da Ravenna a Roma

• 1913 > Alba Toni nasce a Ravenna

• 1926 > Matrimonio con il Conte Ugo Brasini

• 1931 > Apertura PRIMARIA CASA MODELLI

• 1932 > Creazione marchio Koefia: 
PREMIATA CASA DI MODELLI KOEFIA

• 1940 > Trasferimento dell’Azienda a Firenze

• 1951 > Partecipazione alla Sfilata Fiorentina del Conte Giorgini
(febbraio 1951). Incontro con Emilio Federico Schubert e
Mya Salvati, moglie di Igino Giordani, padre costituente.

• 1951 > Apertura di Accademia Koefia a Roma a Palazzo 
Menotti



La specializzazione
Una scuola esclusiva, 
di Alta Moda

Aspirazione degli studenti Koefia:
lavorare in un atelier creativo 
a progettare e realizzare abiti, 
collezioni, accessori



Una formazione 
professionale 
completa
3 ambiti di 
apprendimento

1. Progettazione Moda
2. Modellistica 

Couture
3. Confezione / 

Sartoria / Atelier

Pieghevole corsi 
Annuali



1° gruppo di competenze
>> Progettazione Moda

Anatomia/Silhouette

Sviluppo Linee/modelli

Grafica Digitale Photoshop/Textures GD Flat/Illustrator

Tecniche di Colorazione
Tavole Progettuali

Ricerca / Concept Moodboard



2° gruppo di competenze
>> Modellistica

1. Modellistica Alta Moda / Moulage
2. Modellistica Industriale / Metodo Secoli

3. Modellistica Cad - Cam



3° gruppo di 
competenze
>> Sartoria Couture

Textile Design / Production Maglieria Alta Moda

Confezione Alta Moda

Ricamo Italiano a Telaio

Pellicceria



4° gruppo di competenze
>> Sviluppo Progettuale al 
Computer CLO3D

• Grafica per l’Abbigliamento, un Portfolio
• CLO 3D, un video



Un successo 
formativo e 
professionale 
sicuro !
Pensa a una 
carriera nella 
moda, lavora in 
prestigiose 
Maison

https://www.koefia.com/carriera-lavoro/


Due percorsi 
formativi 
triennali

Il Catalogo Ufficiale dei Corsi: 
https://www.corsikoefia.it/port
amento/wp-
content/uploads/2021/01/Cou
rseCatalogue_Koefia-IT-
14EA0215-March17.pdf

1. Fashion Design: Progetto
& Ricerca

2. Fashion Design: Couture



Tariffe 
dei corsi

• Retta secondo ISEE
• Pagamenti rateali fino a

12 mesi
• Risparmi per

pagamento intero e
iscrizione veloce

• Prestito BANCA
INTESA PER MERITO
Finanzi i tuoi studi e
inizi a pagare anche
dopo 5 anni !!
CHIEDI INFORMAZIONI



Ammissione ai Corsi Triennali

1. Colloquio di Ammissione Online o in sede a Roma
2. Presentazione Portfolio

Per la preparazione del Portfolio TI AIUTIAMO ! CON:
• Corsi di Sostegno Online Gratuiti
• Corsi in Accademia a marzo

Iscriviti qui: https://www.koefia.com/minicorso-gratuito-
online-progetto-moda/ 



Ammissione ai Corsi
Annuali & Professionali

1. Nessun requisito di studio
2. Colloquio di Ammissione Online o in sede a

Roma
3. Esperienza

1. Per i Corsi Annuali, nessuna esperienza richiesta,
si inizia da zero

2. Per i Corsi Professionali necessarie competenze di
Progettazione o Modellistica secondo il caso

Catalogo Corsi & Materie
Brochure Corsi Annuali



Guardiamo insieme qualche sfilata !
http://www.koefia.com

• Tutti gli abiti e gli
accessori sono
progettati e
realizzati
sartorialmente
dagli studenti in
Accademia !



Vieni a trovarci !
• Per rimanere in contatto con

noi
• Sito internet:

www.koefia.com
• Facebook:

https://www.facebook.com/k
oefia

• Instagram:
https://www.instagram.com/
koefiaofficial/?hl=en

Lascia una
richiesta,
prenota un
colloquio

https://www.koefia.com/richiedi-informazioni/


Grazie della tua 
attenzione
ACCADEMIA KOEFIA 
TI ASPETTA

chiedici informazioni
https://www.koefia.com/
richiedi-informazioni/
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Eccellenza Koefia 


La forza di Accademia Koefia e del suo insegnamento sta nella grande 
esperienza. Esperienza che si indirizza tutta in una stessa direzione: preparare i 
giovani con la scoperta dei segreti del processo di produzione dell’Alta Moda 
Italiana, per farne dei professionisti della bellezza e del gusto del vestire in grado 
di lavorare nelle maggiori aziende, atelier e brand di moda d’Italia e del Mondo. 


Koefia ha formato nel tempo centinaia e centinaia di giovani professionisti che 
lavorano in aziende di primo piano della moda, che fanno parte dei team 
creativi che realizzano i nuovi outfit e le nuove collezioni. 


Chi studia in Koefia ricerca la perfezione, come fare le cose meglio degli altri! 


  







 


La Didattica Koefia, valore aggiunto 
La didattica Koefia è di tipo esperienziale. Ciò significa che si impara facendo.  


A progettare abiti, capi e collezioni, a dare forma alla struttura degli abiti, a 
realizzare lavorazioni sartoriali originali di grandissimo impatto e precisione – 
come ad esempio il ricamo italiano a telaio, la maglieria, la decorazione del 
tessuto… – si impara lavorando in atelier accanto ai maestri.  


Ecco perché l’insegnamento di Koefia è unico. 


Certo le materie di taglio più teorico all’interno dei Corsi Accademici Bachelor 
Post-Diploma Triennale e Master Post-Laurea fanno capo a una docenza 
d’impostazione universitaria. Certo per le materie di grafica per l’abbigliamento, 
per ciò che concerne l’innovazione del Digital Fashion, lo studio avviene un’aula 
informatica sui Computer Apple. 


Accanto ai Programmi di Studio Accademici gli studenti possono approfondire 
particolari campi della produzione di moda unendo pacchetti di corsi e di 
materie che indirizzano ancora di più la formazione verso particolari campi e 
competenze; ad esempio: 


 Pacchetto Progettazione Collezione 
 Pacchetto Lavorazioni Sartoriali Couture 
 Pacchetto Digital Fashion  
 Pacchetto Modellistica Accessori Moda 


 


Lo spirito di tutto l’insegnamento è bene chiaro: realizzare negli studenti un 
apprendimento mirato al saper lavorare con la qualità reale richiesta dall’Alta 
Moda. In Koefia gli studenti imparano a produrre capi, abiti e collezioni di alta 
moda veri, realizzati con la qualità reale richiesta dall’Alta Moda Italiana. 


Studiare in Koefia vuol dire eccellenza! 


  







 


Corsi Triennali Bachelor Degree 


EUROPEAN BACHELOR OF SCIENCE IN DESIGN – 180 ECTS 


Fashion Design Progetto & Ricerca 
Il Corso Triennale Bachelor Degree in Fashion Design – Progetto & Ricerca si 
caratterizza per una preparazione sulla progettazione di abiti, collezioni, prêt-à-porter, 
accessori moda che include la capacità di dare forma compiuta ai prototipi grazie alla 
padronanza nelle tecniche di modellistica couture / alta moda. Alla fine del percorso 
formativo lo studente è in grado di lavorare secondo alti standard qualitativi come 
professionista completo esperto nella ricerca e progettazione abiti e accessori moda. 


Ogni anno Koefia prepara decine di studenti che si propongono alle più importanti 
Case di Moda, lavorano come Free Lance, continuano i loro studi con una Laurea 
Magistrale o Master Degree in Italia e all’estero. 


Accademia Koefia propone gratuitamente gli Stage a tutti gli studenti che ne fanno 
richiesta. 
 


Durata   3 anni 


Crediti ECTS  180 


Frequenza  Obbligatoria  


Data Inizio  10 ottobre 2021 
 


Ore Totali  1640  


Ore Aula 1000 ca  
Ore Online 640 ca  


Lingua   Italiano


PRIMO ANNO 


Primo Semestre       Crediti ECTS 
1. Disegno e progetto Moda 1    9.0 
2. Principi di Modellistica 1    9.0 
3. Illustrazione Digitale 1 - Photoshop   3.0 
4. Fashion Marketing 1     3.0 
5. Merceologia Tessile     3.0 
6. Storia dell’Arte      3.0 


Secondo Semestre 
7. Disegno & Progetto Moda 2    9.0 
8. Principi di Modellistica 2    9.0 
9. Illustrazione Digitale 2 – Photoshop   3.0 
10. Storia del Costume 1     3.0 
11. Tecniche di Decorazione del Tessuto  3.0 
12. Progettazione & Pianificazione Collezione 1 3.0 


 


 


  







 


SECONDO ANNO 


Terzo Semestre       
13. Modellistica Avanzata 1     12.0 
14. Confezione 1      3.0 
15. Illustrazione Digitale 3 - Illustrator   3.0 
16. Fashion Marketing 2     3.0 
17. Sociologia & Storia della Moda   3.0 
18. Progettazione & Pianificazione Collezione 2 3.0 
19. Analisi delle Tendenze     3.0 


Quarto Semestre 
20. Modellistica Avanzata 2     12.0 
21. Confezione 2      6.0 
22. Illustrazione Digitale 4 - Illustrator   3.0 
23. Storia del Costume 2     3.0 
24. Sviluppo della Collezione 3    3.0 
25. Progettazione Accessori Moda 1 - Borse  3.0 


 


TERZO ANNO 


Quinto Semestre       
26. Grafica per l’Abbigliamento    6.0 
27. Laboratorio Confezione Tele 1    12.0 
28. Progettazione Accessori 2 – Borse   6.0 
29. Progettazione & Pianificazione Collezione 3 6.0 


Sesto Semestre 
30. Sviluppo del Portfolio     6.0 
31. Laboratorio Confezione Tele 2   9.0 
32. Progettazione Accessori 3 – Scarpe   3.0 
33. Tesi Finale / Progetto Collezione   12.0 


 


  







 


EUROPEAN BACHELOR OF PROFESSIONAL STUDIES – 180 ECTS 


Fashion Design Alta Moda (Couture) 
Il corso propone una formazione completa nell’ambito dello stilismo e della produzione 
sartoriale orientati alla realizzazione del prodotto di Alta Moda. 


L’allievo è guidato nella Progettazione Moda e nell’apprendimento della Modellistica 
Couture e della Sartoria nel rispetto delle sue doti naturali, incrementandone cultura, 
creatività e manualità. Due terzi delle ore sono dedicati al laboratorio, alla 
progettazione e alla realizzazione degli abiti. 


Durante il triennio l’Accademia Koefia invita gli studenti a partecipare a concorsi e 
sfilate nazionali e internazionali, dove presentare gli abiti da loro realizzati, con 
acquisizione di Crediti Formativi complementari. Il terzo anno è dedicato alla 
preparazione dell’abito per la Sfilata per AltaRoma e della Tesi Finale. 


Le competenze acquisite permettono allo studente che ha completato il corso di 
proporsi per assunzione e collaborazioni a importanti aziende di moda, Maison, Atelier. 
 


Durata   3 anni 


Crediti ECTS  180 


Frequenza  Obbligatoria  


Data Inizio  10 ottobre 2022 


Ore Totali  1640  


Ore Aula 1100 ca  
Ore Online 540 ca  


Lingua   Italiano


 
PRIMO ANNO 


Primo Semestre       Crediti ECTS 
1. Disegno e progetto Moda 1    9.0 
2. Principi di Modellistica 1    9.0 
3. Illustrazione Digitale 1 - Photoshop   3.0 
4. Fashion Marketing 1     3.0 
5. Merceologia Tessile     3.0 
6. Storia dell’Arte      3.0 


Secondo Semestre 
7. Disegno & Progetto Moda 2    9.0 
8. Principi di Modellistica 2    9.0 
9. Illustrazione Digitale 2 – Photoshop   3.0 
10. Storia del Costume 1     3.0 
11. Tecniche di Decorazione del Tessuto  3.0 
12. Progettazione & Pianificazione Collezione 1 3.0 
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SECONDO ANNO 


Terzo Semestre       
13. Modellistica Avanzata 1     12.0 
14. Confezione 1      6.0 
15. Illustrazione Digitale 3 - Illustrator   3.0 
16. Fashion Marketing 2     3.0 
17. Sociologia & Storia della Moda   3.0 
18. Progettazione & Pianificazione Collezione 2 3.0 


Quarto Semestre 
19. Modellistica Avanzata 2     12.0 
20. Confezione 2      6.0 
21. Illustrazione Digitale 4 - Illustrator   3.0 
22. Storia del Costume 2     3.0 
23. Modellistica Industriale 1    3.0 
24. Progettazione Accessori Moda 1 - Borse  3.0 


 


TERZO ANNO 


Quinto Semestre       
25. Modellistica Couture 1     12.0 
26. Confezione 3      12.0 
27. Maglieria di Alta Moda     3.0 
28. Ricamo Italiano      3.0 


Sesto Semestre 
29. Confezione 4      12.0 
30. Modello Industria le 2     6.0 
31. Tesi Finale / Progetto Collezione   12.0 
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Corsi integrativi Bachelor 
Corsi tematici a pacchetto che permettono di arricchire il curriculum di studi 
tematizzandolo, ad esempio in vista della Tesi. Ciò aggiunge crediti ECTS all’Official 
Transcript of Records (Piano di Studi). 


I pacchetti prevedono per lo studente il pagamento di una quota integrativa. 


Pacchetti Specializzazione “Couture” 
Dedicati agli studenti del Corso Bachelor of Science in Design indirizzo “Progetto & 
Ricerca”. 


PROGETTAZIONE  
ACCESSORI MODA  
15 ECTS 160 ore totali 


MATERIE  
 Modellistica Borse 1 
 Modellistica Borse 2 
 Modellistica Calzature 
 Modisteria (Cappello) 
 Guanteria 


MODELLO INDUSTRIALE & DIGITAL 
12 ECTS 124 ore totali 


MATERIE 
 Modellistica Industriale 1 
 Modellistica Industriale 2 
 Modellistica Cad Lectra 


Modaris 
 Seminario CLO3D 


Progettazione Digitale 


COMPLEMENTI COUTURE 
9 ECTS 96 ore totali 


MATERIE 
 Tessitura 
 Maglieria 
 Ricamo 


Pacchetti Specializzazione “Progettazione Plus” 
Dedicati agli studenti del Corso Bachelor of Professional Studies “Alta Moda (Couture)”. 


PROGETTAZIONE  
ACCESSORI MODA  
15 ECTS 160 ore totali 


MATERIE  
 Modellistica Borse 1 
 Modellistica Borse 2 
 Modellistica Calzature 
 Modisteria (Cappello) 
 Guanteria 


MODELLO DIGITAL 
6 ECTS 64 ore totali 


MATERIE 
 Modellistica Cad Lectra 


Modaris 
 Seminario CLO3D 


Progettazione Digitale 


TESSITURA  
3 ECTS 32 ore totali 


MATERIE  
 Tessitura  
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Pacchetti Specializzazione “Couture Plus” 
Dedicati agli studenti del Corso Bachelor of Professional Studies “Alta Moda 
(Couture)”. 


PROGETTAZIONE ABBIGLIAMENTO 
18 ECTS 192 ore totali 


MATERIE  
 Trend Forecasting 
 Progettazione Collezioni 
 Sviluppo Collezione Moda 
 Portfolio 


PROGETTAZIONE GRAFICA  
12 ECTS 124 ore totali 


MATERIE  
 Grafica per l’Abbigliamento 
 Portfolio 


PROGETTAZIONE ACCESSORI  
15 ECTS 156 ore totali 


MATERIE  
 Modellistica Borse 2 
 Modellistica Calzature 
 Portfolio
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Corsi Master Degree 


EUROPEAN MASTER OF PROFESSIONAL STUDIES – 120 ECTS 


Italian Haute Couture Production /  
Produzione Alta Moda Italiana 
Master biennale rivolto agli studenti già laureati in Fashion Design presso altre scuole 
che vogliono specializzarsi nella produzione di abiti di Alta Moda, al massimo livello. Alla 
ricerca di tendenze e creazione di abiti e collezioni si aggiungono competenze 
professionali di Modellistica 3D (cartamodello “Moulage”) e di Sartoria Couture (Fiber 
Art, Ricamo, Accessori…) al fine di formare uno Stilista Couturier padrone del metodo e 
della pratica manifatturiera e sartoriale dell’Alta Moda. 


Al termine dei 2 anni di studio gli studenti sfilano in passerella con abiti da loro 
interamente creati e realizzati sul palcoscenico di AltaRoma. 


Conclusi gli studi i giovani Stilisti Couturier trovano naturale collocazione in importanti 
aziende e Maison grazie a mirati colloqui di assunzione. 


Corso a numero chiuso: max 10 studenti. 
 


Durata   2 anni 


Crediti ECTS  120 


Frequenza  Obbligatoria  


Data Inizio  12 settembre 2022 


Ore Totali  1120  


Ore Aula 900 ca  
Ore Online 220 ca  


Lingua   Italiano


 


PRIMO ANNO 
Primo Semestre       Crediti ECTS 


1. Storia della Moda Italiana     3.0 
2. Sviluppo della Collezione I    6.0 
3. Laboratorio di Confezione I    6.0 
4. Laboratorio di Modellistica I    12.0 
5. Trend Forecasting     3.0 


Secondo Semestre 


6. Economia del Lusso     3.0 
7. Laboratorio di Confezione II    6.0 
8. Laboratorio di Modellistica II    12.0 
9. Modellistica Industriale     6.0 
10. Sviluppo della Collezione II    3.0 
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SECONDO ANNO 


Terzo Semestre       


11. Maglieria di Alta Moda     6.0 
12. Ricamo Italiano a Telaio    3.0 
13. Laboratorio Modellistica Couture I   6.0 
14. Confezione Alta Moda I     12.0 
15. Modellistica Cad-Cam     3.0 


Quarto Semestre 


16. Modisteria       3.0 
17. Confezione Alta Moda 2    9.0 
18. Laboratorio Modellistica Couture II   6.0 
19. Tesi Finale / Progettazione Collezione  12.0 
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EUROPEAN MASTER OF PROFESSIONAL STUDIES – 60 ECTS 


Digital Fashion Innovation (Online) 
Master pensato per preparare un professionista della moda all’uso degli strumenti 
digitali innovativi con i quali sviluppare la sua creatività applicandola alla realizzazione 
di abiti e collezioni sperimentali e sostenibili. Al termine del Corso lo studente ha 
competenza professionale nell’uso degli strumenti necessari per creare una collezione 
e progetto digitale, fino alla sfilata. Tali competenze rappresentano un plus per le 
principali aziende di moda, interessate a moltiplicare la creatività e ad abbreviare i 
tempi di progettazione. 


Per accedere al Corso Annuale Master DIGITAL FASHION INNOVATION di Accademia 
Koefia occorre essere in possesso di una Laurea privata/pubblica, di durata triennale, o 
di altro titolo conseguito all’estero di pari livello. Lo studente ideale è un giovane 
laureato che ha frequentato un corso triennale di Laurea in Fashion Design o discipline 
della Moda in università pubbliche o private. 


Possono iscriversi al Corso anche persone non laureate, ma professionisti della moda, 
alle quali al termine del percorso formativo sarà rilasciato un Official Transcipt of 
Records di Eabhes e un Diploma di Accademia Koefia. 
 


Durata   1 anno 


Crediti ECTS  60 


Frequenza  Obbligatoria  


Data Inizio  12 settembre 2022 


Ore Totali  600  


Ore Aula 60 ca  
Ore Online 540 ca  


Lingua   Italiano


 
Primo Semestre       Crediti ECTS 


1. Illustrazione Digitale – Photoshop 6 Illustrator 6.0 
2. Progettazione delle Collezione 1   9.0 
3. Trend Forecasting     3.0 
4. Grafica per l’Abbigliamento    3.0 
5. Illustrazione di Moda     3.0 
6. Fashion Styling      3.0 
7. Progettazione Accessori Moda   3.0 


 


Secondo Semestre 


8. Progettazione della Collezione 2   6.0 
9. Fashion Portfolio      6.0 
10. CLO3D Progettazione & Modellistica Digitale 6.0 
11. Video Editing      3.0 
12. Tesi Finale / Personal Books    9.0 
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Corsi Annuali 


CORSO PROFESSIONALIZZANTE - QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONE LAZIO EQF6 


Designer & Progettista di Moda 
Il Corso di “Designer e Progettista di Moda” rispetta il profilo professionale ed il 
percorso formativo stabilito dalla Regione Lazio. Il Corso è gestito da Koefia s.r.l. titolare 
di Accreditamento Regionale Determina n°G10211 del 27/07/2021. 


Il Designer e Progettista di Moda è un professionista in grado di disegnare in 
autonomia sulla base dell’osservazione delle tendenze e della propria creatività. Dà vita 
a idee progettuali di nuovi capi di abbigliamento curando, attraverso tecniche di 
disegno manuale e al computer, la realizzazione del figurino e la successiva definizione 
della collezione moda. Sa sviluppare i cartamodelli e realizzare i prototipi identificando i 
requisiti di messa in produzione degli abiti e delle collezioni di moda. 
 


Durata   1 anno 


Frequenza  Obbligatoria  


Data Inizio  12 settembre 2022 


Lingua   Italiano 


Ore Totali  800  


Ore Aula 560 ca  
Ore Online 240 ca


 
Primo Semestre 
CORSI IN PRESENZA     CORSI ONLINE 


- Disegno e Progetto Moda     - Storia degli Stili e della Moda 


- Merceologia Tessile      - Marketing della Moda 


- Inglese 1 (presso scuola convenzionata)   - Illustrazione Digitale Moda 


- Principi di Modellistica    - Economia Amministrativa 


 
Secondo Semestre 
CORSI IN PRESENZA     CORSI ONLINE 


- Decorazione su Tessuto    - Sociologia della Moda 


- Inglese 2 (presso scuola convenzionata)  - Sicurezza sul Lavoro 


- Confezione / Sartoria 


- Ricamo d’Alta Moda 
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CORSO PROFESSIONALIZZANTE - DIPLOMA KOEFIA 


Modellistica Couture / Cartamodello 3D 
Questo Corso costituisce il fulcro dell’insegnamento di Accademia Koefia. È nel 
catalogo formativo della scuola fin dal lontano 1951. La fondatrice della scuola Alta Toni 
Contessa Brasini, in arte Madame Koefia, mise a punto la versione italiana del Moulage 
definendo il metodo italiano del Cartamodello 3D “Moulage”, che consiste nel tagliare il 
modello non sul tavolo ma direttamente sul manichino.  


Chi frequenta il Corso di Modellistica Koefia® Alta Moda ha importanti obiettivi 
professionali. Infatti, le competenze di modellistica fanno la differenza nei percorsi di 
inserimento lavorativo nelle grandi aziende e Maison. Grazie a queste competenze 
Accademia Koefia inserisce ogni anno al lavoro, in prestigiose Case di Moda, decine di 
giovani modellisti qualificati. 
  


Durata  1 anno 


Frequenza  Lunedì    14:00-18:00 


   Venerdì  09:00-18:00 
Sabato    09.00-13:00  


Ore Totali Atelier  540 


Data Inizio  12 settembre 2022 


Lingua   Italiano


Primo Semestre     
1. Modellistica di Alta Moda / Moulage. Sviluppo Cartamodello 3D 


Basi e varianti della Modellistica Couture realizzate con carta direttamente sul 
manichino: Corpino Sciolto / Corpino Aderente / Gonna / Camicia / Manica Femminile / 
Manica Maschile / Manica da Camicia / Colli / Pantalone / Tubino. 


2. Modello Industriale 
Basi della modellistica in piano con i docenti dell’Istituto Secoli di Milano:  
Gonna / Tubino / Manica / Collo / Camicia. 
 


Secondo Semestre 


3. Modellistica di Alta Moda / Moulage. Sviluppo Cartamodello 3D 
Basi e varianti della Modellistica Couture realizzate con carta direttamente sul 
manichino: Giacca Quattro Teli / Giacca Tre Teli / Montgomery / Godet / Abito Lungo / 
Manica Raglan / Manica Kimono / Mantella / Abito Asimmetrico / Modello Fantasia 
/ Modello da Figurino. 


4. Modello Industriale 
Basi della modellistica in piano con i docenti dell’Istituto Secoli di Milano:  
Manica / Collo camicia / Redingote / Gonna jeans / Pantalone / Tailleur / Manica maschile. 


5. Modellistica Cad-Cam 
Le funzioni base modellistica Cad/Cam / Inserimento modelli / Controllo, Modifiche e 
Trasformazioni / Inserimento Cuciture / Sviluppo Taglie / Piazzamento su Tessuto. 


6. Confezione Tele Sartoriali 
Realizzazione in tela sartoriale di alcuni elementi progettati nella modellistica in carta, 
per comprendere come si migliora il cartamodello e si prepara il singolo capo per la 
confezione di Alta Moda o di Prêt-à-Porter. 
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CORSO PROFESSIONALIZZANTE - DIPLOMA KOEFIA 


Confezione Alta Moda 
Il corso di Confezione d’Alta Moda insegna le tecniche sartoriali della tradizione Italiana 
e sviluppa negli allievi competenze professionali orientate all’eccellenza. La confezione 
nel lusso del su-misura couture – infatti – è ciò che rende un capo unico. Sono 
l’ossessione per la qualità e l’attenzione al dettaglio a caratterizzare un capo esclusivo. 
In Accademia Koefia i Maestri insegnano agli allievi i segreti e la disciplina della 
manifattura sartoriale italiana. Gli argomenti di studio sono relativi alla Confezione e al 
Textile Design e comprendono lavorazioni esclusive come la Maglieria di Alta Moda, il 
Ricamo Italiano a Telaio, la Decorazione e Stampa del Tessuto. 


NB: si tratta di un Corso Annuale di 2° anno, per frequentare il quale occorre possedere 
le competenze di modellistica di Alta Moda. Può accedere al Corso di Confezione solo 
chi ha concluso il Corso Annuale Professionalizzante Koefia di Modellistica Couture. 
  


Durata   1 anno 


Frequenza  Tutti i giorni, mattina o pomeriggio 


Ore Totali Atelier 600 


Data Inizio  10 ottobre 2022 


Lingua   Italiano


Primo Semestre 


1. Modellistica Couture Avanzata 
Sviluppo modellistica abiti in confezione 
/ Trasformazioni piano Modello Couture. 


2. Confezione di Alta Moda 
Tecniche Confezione Sartoriale / 
Avviamento alla Realizzazione in Tessuto 
di Capi Classici. 


3. Modello Industriale 
Tubino / Manica / Abito Quattro Teli. 
 


Secondo Semestre 


4. Modellistica Couture Avanzata 
Studio dei Particolari / Maniche-Colli 
Speciali / Sviluppo Modelli da Riviste / 
Modelli su Misura / Modelli su Cartone. 


5. Confezione di Alta Moda 
Gonna / Tubino / Pantalone / Bustino / 
Camicia / Double face / Bustino prêt-à-
porter / Abito con merletto / Capo spalla. 


6. Modello Industriale 
Camicia / Pantalone / Tailleur / 
Trasformazione Basi per il Prêt-à-Porter. 


7. Modisteria 
Elementi di Arte dei Cappelli / Il Cappello 
Antico e Moderno / Produzione Cappelli 
in Feltro e Tessuto / Decorazioni e 
applicazioni Floreali. 


8. Maglieria di Alta Moda - Fiber Art 
Approccio Macchina da Maglieria 
Artigianale / Merceologia dei Filati per 
Maglieria / Procedura di Realizzazione 
Modelli / Esecuzione di Capi Base con 
Rifiniture / Esecuzione Capi su Nuovo 
Progetto. 


9. Pellicceria  
Merceologia delle Pelli / Approccio alla 
progettazione di Capi in Pelliccia. 


10. Ricamo Italiano a Telaio 
Introduzione al Ricamo Italiano / 
Elementi di Progettazione / Tecniche e 
Punti / Esecuzione di Ricami a Mano e a 
Telaio con uso di Materiali Tradizionali / 
Sperimentazioni Progettuali







 


Corsi Professionali 


CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – ATTESTATO KOEFIA 


Grafica per l’Abbigliamento 
Questo Corso, dedicato a chi ha già Competenze di Base di Progettazione Moda, 
sviluppa le Tematiche e le Tecniche Professionali per la Progettazione Grafica al 
Computer di Outfit, Capi e Collezioni di Moda, Alta Moda e Sportwear. L’insegnamento 
verte sull’uso professionale dei Programmi Adobe Photoshop e Illustrator applicati allo 
sviluppo di Abiti e Collezioni, fino alla realizzazione di un Portfolio dedicato a una 
Collezione Programmata, Casual, o Freewear. 


Data di Inizio e giorni di Frequenza da concordare con il docente. 


 
Argomenti di Studio 


1. Analisi dei Capi Base di una Collezione 


2. Tipologie di Personalizzazione Grafica: analisi Grafico/Esecutiva 


3. Utilizzo delle funzioni dei programmi di grafica più appropriate 


4. Elaborazione Figurini e Collezioni con Adobe Photoshop e Illustrator 


5. Progetto di Mini-Collezione ispirata a un Brand esistente 


6. Sviluppo Esecutivo di un Progetto/Portfolio bastato su di un Tema Grafico
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – ATTESTATO KOEFIA 


CLO3D Fashion Design Software 
Corso personalizzato - individuale o a piccoli gruppi - in sede oppure online - per 
apprendere i Comandi di Base a Avanzati del Software che sta Rivoluzionando il Mondo 
della Progettazione Moda. Con CLO3D è possibile “cucire” un Abito e “vestire” un Avatar 
3D [modificabile e personalizzabile], migliorando automaticamente il Modello. Il 
risultato finale viene visualizzato dal Software con Immagini o Video Fotorealistici. 


Data di Inizio e giorni di Frequenza da concordare con il docente. 


 


Argomenti di Studio 


1. Creazione dell’Avatar (misure) e realizzazione dell’Abito Virtuale 


2. Modifica delle Pose e Simulazione dei Movimenti dell’Abito 


3. Creazione Cartamodello o importazione da altri Software CAD 


4. Creazione Cartamodelli Direttamente sull’Avatar 


5. Modifica Cartamodello e Ottimizzazione 


6. Simulazione Effetti Tessuto: Consistenza, Cuciture. 


7. Applicazione al Progetto di Dettagli e Rifiniture. 


8. Applicazione di Grafiche. 


9. Creazione delle Schede Colore/Tessuto 


10. Realizzazione dello Sviluppo Taglie dei Cartamodelli 


11. Realizzazione di Viste Fotorealistiche 


12. Creazione di Video dei Capi con Avatar in Movimento. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – ATTESTATO KOEFIA 


Modellistica Abbigliamento Cad Lectra Modaris 
Corso Professionale per acquisire gli strumenti e le conoscenze tecnico/pratiche della 
modellistica industriale nelle automazioni Cad-Cam del software professionale Lectra 
Modaris, il più usato dalle industrie di moda. 


Data di Inizio e giorni di Frequenza da concordare con il docente. 


 
Argomenti di Studio 


1. Introduzione ai Processi Produttivi Industriali 


2. Dalla creazione del Cartamodello al Taglio su Tessuto 


3. Inserimento e Ottimizzazione del Cartamodello 


4. Modifiche e Trasformazioni dei Cartamodello 


5. Sviluppo Taglie 


6. Realizzazione di Schede Tecniche 


7. Piazzamento su Tessuto Semplice e Decorato 


8. Inserimento dei Valori di Cucitura. 


9. Applicazione a Casi Reali 
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Corsi Online 


CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – ATTESTATO KOEFIA 


CLO3D Fashion Design Software 
Corso personalizzato - individuale o a piccoli gruppi - in sede oppure online - per 
apprendere i Comandi di Base a Avanzati del Software che sta Rivoluzionando il Mondo 
della Progettazione Moda. Con CLO3D è possibile “cucire” un Abito e “vestire” un Avatar 
3D [modificabile e personalizzabile], migliorando automaticamente il Modello. Il 
risultato finale viene visualizzato dal Software con Immagini o Video Fotorealistici. 


Ore totali  24 


Frequenza Un giorno a settimana 


Data inizio Ogni 3 mesi: gennaio, aprile, giugno, ottobre. 


 
Argomenti di Studio 


1. Creazione dell’Avatar (misure) e realizzazione dell’Abito Virtuale 


2. Modifica delle Pose e Simulazione dei Movimenti dell’Abito 


3. Creazione Cartamodello o importazione da altri Software CAD 


4. Creazione Cartamodelli Direttamente sull’Avatar 


5. Modifica Cartamodello e Ottimizzazione 


6. Simulazione Effetti Tessuto: Consistenza, Cuciture. 


7. Applicazione al Progetto di Dettagli e Rifiniture. 


8. Applicazione di Grafiche. 


9. Creazione delle Schede Colore/Tessuto 


10. Realizzazione dello Sviluppo Taglie dei Cartamodelli 


11. Realizzazione di Viste Fotorealistiche 


12. Creazio ne di Video dei Capi con Avatar in Movimento. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – ATTESTATO KOEFIA 


Modellistica Abbigliamento Cad Lectra Modaris 
Corso Professionale per acquisire gli strumenti e le conoscenze tecnico/pratiche della 
modellistica industriale nelle automazioni Cad-Cam del software professionale Lectra 
Modaris, il più usato dalle industrie di moda. 


Ore totali  24 


Frequenza Un giorno a settimana 


Data inizio Ogni 3 mesi: gennaio, aprile, giugno, ottobre. 


 
Argomenti di Studio 


1. Introduzione ai Processi Produttivi Industriali 


2. Dalla creazione del Cartamodello al Taglio su Tessuto 


3. Inserimento e Ottimizzazione del Cartamodello 


4. Modifiche e Trasformazioni dei Cartamodello 


5. Sviluppo Taglie 


6. Realizzazione di Schede Tecniche 


7. Piazzamento su Tessuto Semplice e Decorato 


8. Inserimento dei Valori di Cucitura. 


9. Applicazione a Casi Reali.
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Informazioni & Iscrizioni 


sara@academicservice.eu 
+39  375 6650520 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ACCADEMIA DI ALTA MODA E D’ARTE DEL COSTUME KOEFIA 


Scuola di Alta Moda fondata nel 1951 


KOEFIA s.r.l. 


Via Cola di Rienzo 203 


www.koefia.com 


Metro A: “Lepanto”  
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Corsi Professionali
Annuali


ACCADEMIA KOEFIA
Via Cola di Rienzo 2013, 00192 Roma


            Lepanto | Ottaviano       


Un percorso concreto


I corsi annuali di Accademia Koefi a sono rivolti a tutte quelle 
persone che intendo seguire un percorso didattico concreto, 
mirato e tematico nel campo della moda e dell’alta moda.


I corsi hanno una durata consistente - da uno a due semestri - 
adeguata a produrre competenze tangibili e spendibili nel mondo 
della couture e del lavoro. L’obiettivo di questi corsi è quello di 
formare professionisti capaci di lavorare secondo lo standard 
necessario per proporsi alle grandi aziende.


I corsi annuali possono essere frequentati singolarmente o in 
sequenza, in modo da sviluppare un saper fare appartenente ai 
diversi ruoli professionali esercitati nella maison e nell’azienda di 
moda: 
stilista/designer, modellista, première...


Alla fi ne dei corsi, secondo il livello dello studente formato, 
Accademia Koefi a dà l’occasione di eff ettuare stage e colloqui di 
inserimento professionale.


Agli studenti che concludono il corso è rilasciato un Attestato 
di Frequenza. Su richiesta può essere fornito un documento di 
conteggio dei crediti europei ECTS maturati, utili ad attestare/
continuare la propria carriera di studio in altre scuole e università.


Koefi a, una storia di qualità


Accademia Koefi a nasce nel 1951. È prima la scuola di moda a 
vedere la luce in Italia, fondata dalla contessa  Toni Alba Brasini, 
in arte “Koefi a”. 
Figlia d’arte, originaria di Ravenna, Madame Koefi a progetta un nuovo 
metodo di creazione, rivoluzionario per quegli anni, caratterizzato  
dal tagliare i modelli non sul tavolo ma direttamente sul  manichino, 
secondo una tecnica tridimensionale. 
Il metodo del cartamodello 3D caratterizza ancora oggi Accademia 
Koefi a, specializzata nella progettazione e produzione di abiti e 
collezioni di Alta Moda, in ossequio alla sartoria couture, che ha fatto 
grande la moda italiana nel mondo. 
Accademia Koefi a è da molti anni inserita in graduatorie di merito 
internazionale. Nel 2016 fi gura al 30° posto tra le migliori 100 scuole 
di moda del mondo; al 18° tra le migliori 50 scuole di moda europee. 
È vanto di Accademia Koefi a aver formato allievi che si sono inseriti a 
centinaia in prestigiosi atelier, famosi stilisti, aziende leader di settore 
(lista disponibile su richiesta).
Accademia Koefi a collabora con importanti istituzioni formative 
internazionali realizzando corsi accademici post-diploma (Bachelor/
Laurea   Triennale) e post-laurea (Master/Laurea Magistrale), dal 
2013 accreditati  da E.A.B.H.E.S.  (European  Accreditation Board of 
Higher Education Schools).


Informazioni 
& Contatti


sara@academicservice.eu
+39 375 6650520


www.koefia.com


Pioto: 
Shooting di Tesi di Martina Domenici
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Designer & Progettista di Moda
Durata:   8 mesi (ott.-giu.)
Crediti:    36 ECTS  Ore 1200
Frequenza:   4-5 giorni/settimana, secondo calendario
Didattica:    Mista (Aula/Atelier + Online)


Programma    Modalità
Storia degli Stili e della Moda  Mista
Merceologia Tessile   Mista
Disegno e Progetto Moda   Atelier
Principi di Modellistica   Atelier
Decorazione su Tessuto   Atelier
Confezione / Sartoria   Atelier
Ricamo d’Alta Moda   Atelier
Inglese per la Moda   Aula
Illustrazione Digitale Moda  Online
Marketing della Moda   Online
Economia Amministrativa  Online
Sociologia della Moda   Online
Sicurezza sul Lavoro   Online


Professioni correlate
Fashion Designer | Textile Designer | Sportswear Designer | Grafi co 
di Moda | Stilista di Maison/Atelier | Assistente/Tecnico Uffi  cio Stile | 
Docente/Assistente Scuola di Moda | Fashion Curator...


Confezione Couture
Durata:    8 mesi (ott.-giu.)
Crediti:    36 ECTS  Ore 500 ca.
Frequenza:   3-4 giorni/sett., secondo calendario


Programma
Modello Couture: Sviluppo modellistica abiti in confezione / 
Trasformazioni piano Modello Couture / Studio particolari / Maniche
-Colli speciali / Modelli da riviste / Mod. su misura / Mod. su cartone.
Confezione: Tecniche Confezione Sartoriale / Realizzazione in tessuto 
elementi classici / Gonna / Tubino / Pantalone / Bustino / Camicia / 
Double face / Bustino prêt-à-porter / Abito con merletto / Capo spalla.
Modello Industriale: Studio avanzato modellistica industriale con 
i docenti dell’Istituto Secoli di Milano / Tubino / Manica / Abito 4 teli / 
Camicia / Pantalone / Tailleur / Trasformazione dalle basi.
Modisteria: Elementi di arte dei cappelli / Studio del cappello antico 
e moderno / Decorazioni e applicazioni fl oreali.
Maglieria - Fiber Art: Approccio macchina e fi lati / Procedura realizzazione 
modelli / Esecuzione capi base con rifi niture / Esecuzione capi su progetto.
Pellicceria: Le pelli: merceologia / Approccio alla progettazione pelle.
Ricamo: Introduzione al ricamo / Esecuzione di ricami a mano 
e a telaio con uso di materiali tradizionali / Sperimentazioni.


Professioni correlate
Libera Professione Sartoriale | Addetto alla Produzione in Atelier | 
Responsabile Produzione Moda | Costumista Teatrale| Responsabile 
Qualità del Prodotto | Docente/Assistente Scuola di Moda...


Qualifi ca 
Professionale
EQF 6


Modellistica Alta Moda
Durata:    8 mesi (set.-mag.)
Crediti:    36 ECTS  Ore 420 ca.
Frequenza:   2-3 giorni/sett., lun.-ven.-sab.


Programma
Modello Alta Moda:  Basi e varianti della modellistica couture realizzate 
con carta direttamente sul manichino: corpino sciolto / Corpino aderente / 
Gonna / Camicia / Manica femminile / Manica maschile / 
Manica da camicia / Colli / Pantalone / Tubino / Giacca 4 teli / 
Giacca 3 teli / Montgomery / Godet / Abito lungo / Manica raglan / 
Manica Kimono / Mantella / Abito asimmetrico / Modello fantasia / 
Modello da fi gurino.
Modello Industriale: Basi della modellistica in piano con i docenti dell’Istituto 
Secoli di Milano: Gonna / Tubino / Manica / Collo / Camicia / Manica / Collo 
camicia / Redingote / Gonna jeans / Pantalone / Tailleur / Manica maschile.
Confezione: Realizzazione in tela sartoriale di alcuni elementi progettati nella 
modellistica in carta, per comprendere come si prepara il singolo capo di 
Alta Moda o di Prêt-à-porter. 
Cad-Cam: Seminario  su  funzioni  base  modellistica  Cad/Cam / 
Inserimento modelli / Controllo, modifi che e trasformazioni / 
Inserimento cuciture / Sviluppo taglie / Piazzamento su tessuto.


Professioni correlate
Freelance/Consulente Realizzazione Prodotto | Dipendente di Aziende Moda 
– Responsabile Modelli | Modellista Couture, Abiti su misura, Abiti da Sposa...


dal 1951
70 anni
di esperienzaCredits: 


Dalla Tesi di Kiana Ahmadi:
The Relationship Between Fashion & Mathematics


Credits: 
Dalla Tesi di Eleonora Baccari:
L’importanza del Direttore Creativo nel rilancio di un Brand


Credits: 
Dallo Shooting di Tesi di Martina Domenici:


Il Denim
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INTRODUCTION
E.A.B.H.E.S. is a private accreditation company that advises and monitors higher education institutions 
in their efforts to implement the recommendations resulting from the Bologna Declaration. These 
recommendations relate to the establishment of a European Higher Education Area (E.H.E.A.) as well as 
the implementation of the European Credit Transfer System (ECTS).


This accreditation authenticates the quality of the education provided as well as its adherence to 
international standards. In this respect, it is particularly useful to students considering further studies or an 
international career. 


This course catalogue details the content of the courses on offer as well as the procedures for obtaining 
credits within the accreditation process. It accompanies two other key documents:


• The Transcript of Records, which lists all the credits obtained during the course;
•  A certificate of equivalence with a European Bachelor’s or European Master’s level, which confirms 


the level of the accredited degree.


FOREWORD
The European Bachelor and European Master are both degree-level diplomas accredited by E.A.B.H.E.S. 
(European Accreditation Board of Higher Education Schools). The European Bachelor’s and European 
Master’s Degrees are recognised in affiliated and non-affiliated Universities and Higher Education Schools, 
and improve students’ geographical mobility, both in terms of either studies or their professional careers. 
These degrees are a genuine European passport to the working world.


Both European degrees consist of a specific number of credits, which are obtained using a system of 
equivalence and course credit accumulation earned at each student’s home institution.
Students need to acquire a minimum of 180 ECTS* credits for a Bachelor’s degree, and from 60 to 120 
ECTS credits for a Master’s degree, i.e. a total of 300 ECTS* credits. Credits are allocated to all educational 
components of a study programme (such as modules, courses, internships, thesis work, etc.) and reflect 
the quantity of work each component requires to achieve its specific objective or learning outcomes in 
relation to the total quantity of work necessary to successfully complete a full year of study.


Non-native English speakers are required to take a test of English as a Foreign Language, called the TOEIC® 
(Test of English for International Communication). Students may attend courses specifically designed to 
help them study and prepare for the TOEIC®, either at their school or at an approved testing centre. This 
test may be taken after completion of the course, but it is absolutely necessary to certify the candidate’s 
level of English. A minimum score of 650 is required at the Bachelor’s level and 750 at the Master’s level. It 
is compulsory to obtain a European Bachelor’s or European Master’s degree. 
Native English speakers, or students who have never studied English as a Foreign Language before, are 
required to complete an international language certification at the same level in the language of the 
country where the programme takes place or in one of the primary languages of the European Union. 
It is recommended that candidates prepare for the test during their studies, so that they may retake it - and 
improve their score - before the end of their degree programme, as there is no limit on how many times 
students can take the TOEIC® or another language certification. 
Once candidates have accumulated all the fundamental credits in their field of study and the compulsory 
credits of the foreign language test, the European Bachelor’s and European Master’s Degrees are 
validated by E.A.B.H.E.S.


For ease of reading, this course catalogue has been written in a bilingual version; the pages are opposite 
each other, follow the same pagination, and contain the same information. You will thus always find 
the description of the credits in English on the left-hand page and its translation in the language of the 
programme’s country on the opposite page. 


All teaching units are designated by a course code composed of letters and numbers (corresponding to 
the semester of study). For example GCOM-4-5 refers to a Communication module taken during the 4th 
and 5th semesters of the programme. These course codes will appear on the yearly transcript sent to all 
students.


* ECTS: European Credit Transfer and accumulation System.
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INTRODUZIONE
E.A.B.H.E.S. è un organismo di accreditamento privato che offre consulenza e monitora gli istituti di insegnamento 
superiore nel quadro dell’attuazione delle raccomandazioni uscite dal processo di Bologna. Queste riguardano 
la costituzione di uno Spazio Europeo dell’Instruzione Superiore (S.E.I.S.) così come la creazione del Sistema di 
crediti ETCS (European Credit Transfer System - Sistema Europeo di Trasferimento Crediti).


Tale accreditamento conferma la qualità dell’insegnamento dispensato così come il suo corretto 
adeguamento in rapporto agli standard internazionali. A questo titolo, esso rappresenta un aiuto prezioso 
nel momento in cui si tratta di affrontare un progetto di proseguimento degli studi o l’inizio di una carriera 
internazionale.


Questa nota descrittiva dei corsi (course catalogue) dettaglia il contenuto degli insegnamenti seguiti 
e le modalità per l’ottenimento dei crediti previsti nel quadro del processo di accreditamento. Esso 
accompagna due altri documenti essenziali:


•  Il rendiconto dei crediti (Transcript of Records) che elenca l’insieme dei crediti ottenuti durante il 
corso di studi


•  L’attestazione di equipollenza dell’European Bachelor o dell’European Master che conferma il livello 
del diploma accreditato.


PREFAZIONE
Il Bachelor Europeo ed il Master Europeo sono due diplomi accreditati da E.A.B.H.E.S. (European 
Accreditation Board of Higher Education Schools). Lo European Bachelor’s degree e l’European Master’s 
degree, riconosciuti nelle università e dagli istituti di insegnamento superiore affiliati o non affiliati, 
offrono agli studenti una grande mobilità nel quadro dei loro studi e delle loro carriere professionali. Essi 
rappresentano dei veri passaporti europei per il mondo del lavoro. 


Costituiti da un numero definito di crediti, i diplomi europei si ottengono in gran parte attraverso un sistema 
di equivalenze e di accumulo dei corsi seguiti in seno all’istituto d’origine.
Lo European Bachelor’s degree richiede l’acquisizione di 180 crediti ECTS*, e lo European Master’s degree 
da 60 a 120 crediti ECTS* a seconda del livello di integrazione corrispondente a un totale di 300 crediti 
ECTS*. I crediti sono attribuiti a tutte le componenti di un programma di studi (moduli, corsi, stage, tesi, 
etc.) e riflettono il carico di lavoro che ogni unità richiede per raggiungere gli obiettivi e concludere un 
anno completo di studi con successo.


Gli studenti non anglofoni devono superare un test di inglese come lingua straniera, chiamato TOEIC® 
(Test of English for International Communication). Si consiglia di seguire un corso specifico per aiutarsi a 
preparare il TOEIC®, sia nel proprio istituto che in un centro specializzato. Questo test può essere affrontato 
dopo il corso di studi, ma è assolutamente necessario per certificare il livello di lingua inglese del candidato. 
Un risultato minimo di 650 punti è richiesto per il livello Bachelor, e un risultato minimo di 750 punti per il 
livello Master. È assolutamente obbligatorio per l’ottenimento dello European Bachelor’s o dello European 
Master’s degree.
Gli studenti di madrelingua inglese o gli studenti stranieri che non hanno mai studiato l’inglese come lingua 
straniera devono ottenere una certificazione internazionale di lingua straniera di pari livello nella lingua 
del paese dove si svolgono gli studi o in una delle lingue maggiori dell’Unione Europea.
Si consiglia al candidato di preparare questo test durante la sua formazione per lasciarsi eventualmente 
la possibilità di riprovarlo - e di migliorare il punteggio - prima della fine del suo corso di studi, visto che sia 
il TOEIC® che le altre certificazioni internazionali possono essere provate per quante volte è necessario. 
I diplomi di Bachelor Europeo e di Master Europeo sono convalidati da E.A.B.H.E.S. una volta che i candidati 
hanno acquisito la totalità dei crediti fondamentali della disciplina scelta e i crediti obbligatori di lingua 
straniera. 


Per facilitare la lettura, il presente manuale è bilingue; le pagine a fronte hanno lo stesso numero e 
contengono le stesse informazioni. In questo modo si troverà sempre la descrizione dei crediti in inglese 
sulla pagina di sinistra e la sua traduzione nella lingua in cui si svolge il corso di studi nella pagina affianco. 


Ad ogni unità di insegnamento corrisponde un codice composto da lettere (per l’intestazione del corso) 
e di cifre (per il o i semestre-i di studi). Ex: GCOM-4-5 significa Comunicazione al 4° e 5° semestre del corso 
di studi. Questi stessi codici sono ripresi sui rendiconti dei crediti annuali inviati agli studenti. 


* ECTS: European Credit Transfer and accumulation System.
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INTRODUCTION TO THE ECTS 
CREDITS SYSTEM
What is the ECTS System? (ECTS, European Credit Transfer and accumulation System)
The ECTS system is a tool that contributes to the elaboration, description and implementation of programmes. It also 
facilitates the emission of European standard certifications in the higher education system. The use of the ECTS system, 
based on learning results, aims to enhance the transparency of the course programmes and of the validation of 
qualifications, making the recognition of the diplomas and certificates easier.
The ECTS system may be applied to all types of study courses, whatever the administration mode (academic teaching, 
professional training), the student’s status (full-time or part-time) or the type of teaching (formal, non-formal and 
informal).


What is a credit System?
The ECTS system is a credit system for higher education studies that is widely used in the higher education institutions of 
the European area, i.e. all the countries engaged in the Bologna process. Most countries who have joined the Bologna 
process have legally adopted the ECTS system as their national system.
The Bologna process essentially aims to implement a credits system that will encourage as much student mobility as 
possible. The ECTS system is also increasingly used by institutions in other continents and therefore contributes to the 
growing internationalisation of studies.


What is ECTS?
The European system of transferring and accumulating credits is a learner-centred system that is based on the workload 
to be completed by a student in order to achieve the objectives of a programme.
These objectives are preferably defined in terms of learning outcomes and competences to be acquired. This credit 
system is a method that allows credits (in numerical values) to be allocated to all the components of a study programme.
ECTS was established in 1989, within the context of the Erasmus programme. It was initially created to ensure the transfer 
of credits, but has since facilitated the academic recognition of study-abroad periods and has helped to develop 
student mobility at an international level.
ECTS facilitates the reading and comparison of study programmes for both local and foreign students. It also enables 
mobility and academic recognition. Institutions that have adopted ECTS are able to organise and review their study 
programmes more easily.


What are ECTS key features?
ECTS is based on the agreement that the workload of a full-time student during one academic year is represented 
by 60 ECTS credits. The workload of a full-time student registered on a programme in Europe generally corresponds to 
between 1500 and 1800 hours per year. This means that one credit corresponds to approximately 25 to 30 hours of work.


•  ECTS credits may only be obtained once the workload has been completed and an appropriate assessment of 
the learning outcomes of the programme of study has been made. These learning outcomes correspond to a skill 
set that represents what the student knows, understands and is able to apply after completing his/her course of 
study, whatever its duration.


•  The student’s workload consists of the time needed to complete all educational activities, such as attending classes, 
participating in seminars, independent and personal study, preparing and sitting exams, preparing projects etc.


•  Credits are assigned to all components of a study programme (modules, lectures, internships, dissertations, thesis 
etc.) based on the amount of work required by each component in relation to the overall volume of work required 
to achieve a full year’s study successfully.


The ECTS system and lifelong learning 
Not all students are enrolled full-time in conventional learning programs. More and more adults follow individual training 
courses without necessarily seeking to complete a specific degree. 
The use of ECTS credits for continuing education follows the same allocation, transfer and accumulation principles. 
Similarly to the credits assigned to modules that are part of a specific programme, credit allocation for continuing 
education programmes is based on the estimated workload required to achieve the expected learning outcomes. 
Credits attributed for continuing education can be taken into account and accrued - or not - in order to obtain a 
certification, depending on the student’s wishes and/or the requirements necessary to obtain the degree. Some students 
may only be interested in one specific module without necessarily wishing to graduate. 
Obtaining ECTS credits allows students to validate their different training courses and consequently obtain an official 
recognition of their level of education through the accumulation of training and professional experiences, supplemented 
where necessary by additional training modules.


Students who have not completed A-Levels or equivalent will receive a Transcript of Records where the degree they 
have completed and the credits they have obtained will be stated, however we will not be able to issue a Bachelor’s/
Master’s degree equivalence until we have received the necessary information concerning the completion of their 
secondary education. 
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INTRODUZIONE AL SISTEMA 
DI CREDITI ECTS
Che cosa è il Sistema ECTS? (ECTS, European Credit Transfer and accumulation System).
Il sistema ECTS è uno strumento che contribuisce alla concezione, alla descrizione e alla costituzione dei corsi di studio 
e al rilascio delle certificazioni nell’insegnamento superiore. L’utilizzazione del sistema ECTS, fondandosi sui risultati di 
apprendimento, favorisce la trasparenza dei corsi di studio e delle certificazioni, e facilita il riconoscimenti dei diplomi 
e dei certificati.
Il sistema ECTS può essere applicato a tutti i tipi di corsi di studio, qualunque sia il loro modo di amministrazione 
(insegnamento accademico, formazione professionale), lo statuto dello studente (a tempo pieno o parziale) o il tipo 
di insegnamento (formale, non formale, informale). 


Cos’è un sistema di crediti? 
Il sistema ECTS è un sistema di crediti destinato all’insegnamento superiore, largamente utilizzato nello Spazio Europeo 
dell’Instruzione Superiore, vale a dire l’insieme dei paesi coinvolti nel processo di Bologna. La maggior parte dei paesi 
partecipanti al processo di Bologna hanno adottato per legge il sistema ECTS come sistema nazionale.
Il processo di Bologna mira, tra le altre cose, alla costituzione di un sistema di crediti atto a promuovere la mobilità 
più larga possibile per gli studenti. Il sistema ECTS è inoltre sempre di più utilizzato dalle istituzioni di altri continenti e 
contribuisce di conseguenza all’internazionalizzazione crescente degli studi.


Cos’è l’ECTS? 
Il sistema europeo di trasferimento e di accumulazione dei crediti è un sistema centrato sullo studente, fondato sul 
carico di lavoro che lo studente deve realizzare per raggiungere gli obiettivi del corso di studi definiti in termini di 
conoscenze finali e di competenze da acquisire. Questo sistema di crediti è un metodo che permette di attribuire dei 
crediti (valore numerico) a tutte le componenti di un corso di studi. 
L’ECTS è stato costituito nel 1989 nel quadro del programma Erasmus. Messo in opera, in origine, per assicurare il 
trasferimento di crediti, l’ECTS ha permesso di facilitare il riconoscimento accademico dei periodi di studio realizzati 
all’estero, e di sviluppare qualitativamente la mobilità degli studenti in Europa.
L’ECTS facilita la lettura e la comparazione dei corsi di studio per tutti gli studenti, tanto locali che stranieri. Facilita 
inoltre la mobilità ed il riconoscimento accademico. L’ECTS aiuta gli Istituti che lo hanno costituito a organizzare e a 
revisionare i loro corsi di studio.


Quali sono le caratteristiche essenziali dell’ECTS?
L’ECTS riposa sul principio secondo cui il lavoro da fornire da parte di uno studente a tempo pieno durante un anno 
accademico corrisponde a 60 crediti ECTS. Poiché nella maggior parte dei casi il carico globale di lavoro di uno 
studente iscritto in un corsi di studi a tempo pieno in Europa, corrisponde ad una durata di circa 1500-1800 ore per 
anno, il valore di un credito rappresenta in questi casi tra le 25 e le 30 ore circa di lavoro globale. 


•  I crediti ECTS si ottengono solo dopo il completamento del lavoro da fornire, e dopo la valutazione appropriata 
dei risultati della formazione. Questi risultati corrispondono ad un insieme di competenze che definiscono ciò 
che lo studente saprà, comprenderà o sarà capace di fare dopo la conclusione del suo percorso di formazione, 
qualunque ne sia la durata.


•  Il carico di lavoro dello studente si compone del tempo necessario per partecipare a tutte le attività educative, 
come: assistere ai corsi, partecipare a dei seminari, studiare in modo indipendente e personale, prepararsi e 
sottoporsi agli esami, preparare dei progetti, etc. 


•  Dei crediti sono attribuiti a tutte le componenti di un corso di studi (moduli, corsi, stage, relazioni o tesine, tesi, 
etc.), in funzione della quantità di lavoro che ogni attività richiede per raggiungere gli obiettivi prefissi in rapporto 
al lavoro totale necessario per completare un anno completo di studi con successo. 


Sistema ECTS e apprendimento nel corso della vita
Non tutti quelli che seguono dei corsi sono studenti a tempo pieno iscritti in corsi di formazione tradizionali. Sempre di 
più degli adulti seguono formazioni isolate senza necessariamente cercare di ottenere un diploma specifico.
L’utilizzazione dei crediti nel quadro della formazione continua fa appello agli stessi principi di assegnazione, di 
concessione, di trasferimento e di accumulazione dei crediti. Esattamente come per i crediti assegnati a delle unità 
facenti parte di corsi di studio, i crediti assegnati alla formazione continua riposano sul carico di lavoro in principio 
richiesto per l’ottenimenti dei risultati dell’apprendimento atteso.
I crediti concessi per la formazione continua possono essere riconosciuti e accumulati in vista dell’ottenimento di una 
certificazione o meno, secondo la volontà dello studente in formazione continua e/o secondo le esigenze da soddisfare 
per la concessione del diploma. Alcuni studenti possono essere interessati unicamente da insegnamenti specifici senza 
voler necessariamente ottenere un diploma.
L’ottenimento dei crediti ECTS permette ai candidati, a più o meno lungo termine, di far valere le formazioni continue ed 
ottenere così un riconoscimento finale di livello attraverso l’accumulazione di esperienze professionali e di formazione, 
completate all’occorrenza da dei moduli complementari.


I candidati che non presentano documenti giustificativi relativi al Diploma di maturità o equivalente, riceveranno i loro 
Transcript of Records in cui si troverà indicata la formazione seguita e i crediti ottenuti, ma non potremo emettere titoli 
di equivalenza di livello Bachelor/Master fino al ricevimento delle informazioni che riguardano il loro diploma di fine 
degli studi secondari).
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Local Grades and ECTS Grades
The Grades assess the quality of work provided by the student. The student’s performance is assessed by a grade from 
the local or national classification system. It is best practice to add an ECTS grade, especially in the case of credit 
transfer. The ECTS grading scale ranks each student on a statistical basis. Therefore, the existence of statistical data on 
student performance is a prerequisite for applying the ECTS grading system.


The grades are assigned to students for each Teaching Unit according to the following scale of success:
A for the top 10 %,
B for the following 25 %,
C for the next 30 %,
D for the next 25 %,
E for the remaining 10 %.


A distinction is made between the grades Fx and F for students who do not succeed. Fx means “fail - some additional 
work needed in order to succeed” and F means “fail - considerably more work needed.”
For example: a candidate may receive an A with 18 in one subject and also an A but with only 14 in another subject. 
This information appears on the back of the transcript of records you will receive at the end of each academic year 
and will help you understand the grading system.
//Sources://http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_fr.html


Other grading systems
The official transcript of records issued by E.A.B.H.E.S. also includes an equivalence of grades according to two other 
standards. The comparability of training programmes and degrees is consequently improved, although their equivalence 
should still be determined case by case. It is based on this that admissions officers decide whether or not to accept a 
student at a given level.


•  The US scoring system (US credits) whose conversion is done on the basis of 40 US credits for 60 ECTS credits per 
annum. 
The concept of “ECTS” credits adopted by the European Union is based on the workload in each programme 
and is different to the American concept of credits, which is based on the number of “contact hours”, that 
is, the number of hours that the student is in the presence of a teacher. The definition does, however, provide 
institutions with the flexibility to determine the appropriate number of credits for each module. Depending on their 
specific nature and content, certain modules include labs, practicals and studio work as well as lectures; these 
are specified in the course description.
The situation is more one of ‘correspondence’ than of ‘equivalence’ in the strict sense of the term. In order to 
determine how many US credits correspond to each module, E.A.B.H.E.S. has adopted the most commonly used 
conversion method.


•  The Grade Point Average system EU GPA (Appendix 3) which calculates an average score based on the grades 
obtained by the student and the number of credits they correspond to. 


What is a European Bachelor’s Degree?
This is an academic degree awarded for an undergraduate course (equivalent to the first level of higher education) 
that generally lasts three years. 
It corresponds to the accumulation of at least 180 ECTS credits in the student’s chosen field of study. This accumulation 
can occur over a number of semesters, depending on the intensity of the programme (lectures and workload).


What is a European Master’s Degree?
This is an academic degree awarded for a postgraduate course (equivalent to the second level of higher education) 
that goes on for one or two years after the Bachelor level, depending on the level of the Master’s degree (I or II) and 
the student’s entry level on the course.
It corresponds to the accumulation of 60 to 120 ECTS credits minimum in the chosen field of study depending on the 
student’s entry level on the course. 
To obtain a Level I Master’s degree, the student must accumulate a total of 240 ECTS credits in the chosen field of study.
To obtain a Level II Master’s degree, the student must accumulate a total of 300 ECTS credits in the chosen field of study.
This accumulation can occur over a number of semesters, depending on the intensity of the programme (lectures and 
workload).


Conditions to obtain ECTS credits
• Continuous assessment of knowledge, regularity of the learning outcomes achieved during the year.
•  Diligence - ECTS credits are based on the knowledge and competences acquired as well as on the work provided 


by the students themselves.


• An official foreign language certification (cf. Language Certification):
-  For the non-native English speaking candidates, preferably the TOEIC® test with a minimum result of:


 650/990 for a European Bachelor’s degree,
 750/990 for a European Master’s degree.


-  For the native English speaking candidates, or for students who have never studied English as a foreign language, 
it is necessary to take a language certification in the language of the country where they will study or in one of the 
major European languages other than their native language:


  B2 level on the scale of the Common European Framework of Reference for the Languages (CEFRL) for a 
Bachelor’s degree,


  C1 level on the scale of the Common European Framework of Reference for the Languages (CEFRL) for a Master’s 
degree.
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Local Grades e Grades ECTS
I Grades qualificano la qualità del lavoro fornito dallo studente. I risultati sono convalidati da una voto locale o nazionale. 
Un esempio di buona pratica consiste nell’ aggiungere un grade ECTS, in particolare in caso di trasferimento di crediti. La 
scala di notazione ECTS classifica le performances degli studenti su una base statistica. È il motivo per cui i dati statistici 
che riguardano i risultati degli studenti sono una condizione preliminare all’applicazione del sistema di valutazione ECTS. 


I grades sono attribuiti agli studenti per ogni Unità di Insegnamento, secondo la seguente scala di riuscita:
A per il migliore 10 %,
B per il successivo 25 %,
C per il successivo 30 %,
D per il successivo 25 %,
E per il restante 10 %.


Una distinzione è operata tra i grades FX e F, utilizzati per gli studenti insufficienti. FX significa “Insuccesso - un certo 
numero di lavoro supplementare è necessario per la riuscita”, ed F: “Insuccesso - un lavoro considerevole è necessario”. 
Esempio: un candidato può ottenere un Grade A con un 28 in una materia e ugualmente un grade A con un 25/26 in 
un’altra materia. Queste informazioni vi permettono di comprendere il rendiconto annuale che riceverete annualmente 
e che porta sul recto queste informazioni. 
//Sources:// http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_fr.html


Altri sistemi di valutazione
I rendiconti dei crediti (official transcript of records) emessi da E.A.B.H.E.S. contengono ugualmente le equivalenze dei 
voti ottenuti secondo due altri standard: La possibilità di comparare le formazioni e i diplomi è quindi considerevolmente 
migliorata ma la loro corrispondenza resta da valutare caso per caso. È su questa base che un responsabile 
dell’ammissione deciderà di accettare o meno uno studente ad un livello dato.


•  Il sistema di valutazione degli Stati Uniti (US credits) la cui conversione si stabilisce per convenzione su una base 
di 40 crediti annuali a fronte di 60 crediti ECTS annuali nel sistema ECTS.
La valutazione di crediti “ECTS” adottata dall’Unione Europea, fondata sull’idea del carico di lavoro, è differente 
dalla valutazione americana di crediti, fondata sul numero di “contact hours”, o ore di presenza dello studente 
davanti al professore. La definizione offre cionondimeno una certa flessibilità alle istituzioni nella determinazione 
del numero appropriato di crediti, per ogni corso. Alcuni corsi, in funzione della loro natura specifica e del loro 
contenuto, comprendono allo stesso tempo conferenze, laboratori, e ore di corsi pratici; queste sono precisate 
nella descrizione del corso.
Più che di equivalenza in senso stretto, si tratta di corrispondenze tra formazioni. E.A.B.H.E.S. ha adottato il modo 
di conversione più comune e diffuso per determinare, per ogni Unità di Insegnamento, il numero di crediti US 
corrispondenti.


•  Il sistema detto di Grade Point average o EU-GPA (Annesso 3) che propone una media ponderata dei voti ottenuti 
per il numero di crediti corrispondenti a tali voti.


Cos’è un European Bachelor’s Degree?
È il diploma corrispondente al primo livello dell’istruzione superiore, generalmente tre anni di studi superiori. 
Esso corrisponde all’accumulo da parte dello studente di 180 crediti ETCS minimo nella disciplina scelta. Questo 
accumulo può essere fatto su un numero variabile di semestri in funzione dell’intensità del corso di studi (corsi e carico 
di lavoro). 


Che cosa è un European Master’s Degree?
È il diploma corrispondente al secondo livello dell’istruzione superiore, da uno a due anni supplementari dopo il livello 
Bachelor secondo il livello del Master (I o II) e secondo il livello nel quale ci si iscrive. 
Corrisponde all’accumulo da parte dello studente da 60 a 120 crediti minimo nella disciplina scelta (a seconda del 
livello in cui ci si iscrive). 
Per conseguire un Master di livello I lo studente deve accumulare un totale di 240 crediti ETCS nella disciplina scelta.
Per conseguire un Master di livello II, lo studente deve accumulare un totale di 300 crediti ECTS nella disciplina scelta.
Questo accumulo si può fare su un numero variabile di semestri in funzione dell’intensità del programma (corso e carico 
di lavoro).


Condizioni per l’ottenimento dei crediti ECTS
• Esami, parziali, regolarità delle acquisizioni lungo tutto l’anno.
•  Assiduità - il credito ETCS essendo basato sulle conoscenze e le competenze acquisite e sul lavoro fornito dallo 


studente stesso.


• Ottenimento di una certificazione ufficiale di lingua straniera (cfr. Certificazione Linguistica):
- Per i candidati non anglofoni, di preferenza il Test del TOEIC® con un punteggio minimo di: 


 650/990 per un livello European Bachelor’s degree,
 750/990 per un livello European Master’s degree.


-  Per i candidati anglofoni o per gli studenti che non hanno mai studiato la lingua inglese come lingua straniera, 
l’ottenimento di una certificazione linguistica nella lingua del paese dove si svolgono gli studi o in una delle 
maggiori lingue europee diverse dalla madrelingua:


  Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL) per un livello European Bachelor’s 
degree,


  Livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL) per un livello European Master’s 
degree.
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IDENTIFICATION  
OF THE ACCREDITED SCHOOL


Accredited school Accademia Internazionale d’Alta Moda e d’Arte del Costume KOEFIA


Accreditation number IT-14EA0215


Date of first accreditation 2014/02/15


Address Headquarter K1: Via Cola di Rienzo 203 / 00192 Roma / ITALY 
K2: Via Ezio 24 / 00192 Roma / ITALY


Web site www.koefia.com


School general information  KOEFIA was originally founded in 1912 as Maison for Haute Couture patterns. 
It became International Academy for Haute Couture and Art of Costume 
KOEFIA in 1951 in Rome, and was the first fashion academy in Italy to 
specialize in this particular field under the patronage of Lazio Region and 
Province. Consequently, it will celebrate its 100-year anniversary in 2012. 
It grants diplomas of specialization in fashion which are valid all over the 
European Union. Based on a long-standing tradition in the field of teaching, 
KOEFIA is at the same time an avant-garde school: in fact, its didactics 
cover problems pertaining not only to haute couture but also prêt-à-porter 
production. It is open to a limited number of mature students and offers 
them an opportunity to gain a complete and structured education in 
fashion styling (design, pattern-making, sewing) over a period of three years. 
Students will be helped to develop their natural abilities and attain a high 
degree of manual skill and creativity while, at the same time, offering them 
the possibility to gain a solid professional specialization. Upon completion 
of the three-year course, each student will present his/her self-sewn dress 
during the academy final show which takes place on the occasion of the 
Roman Haute Couture Week. The Academy issues diplomas valid all over 
the European Union, as follows: a) Fashion Stylist Diploma (two-year course); 
b) Fashion Stylist - Production Responsible (one-year course after the Fashion 
Stylist Diploma). Students who have the two-year diploma can automatically 
enter the third year. Italian and foreign students, who have not attended 
the Academy but have a similar diploma, will be possibly accepted after 
an interview. The examining commissions will be made up of members of 
the faculty and headed by an external board of examiners appointed by 
the Council for Professional Education of Lazio Region and Province. KOEFIA 
Academy promotes: - internships with ateliers, firms, specialized facilities, 
department stores - meetings with stylists, fashion operators, journalists, and 
opinion leaders - students ‘exchanges with other Italian and foreign schools 
(Barcelona, Berlin, Helsinki, Los Angeles, Beijing) - participation in the most 
important fashion events in Italy and abroad like Mittelmoda in Gorizia, It’s 
in Trieste, Hempel Award in Beijing, China Cup in Shanghai, AltaModa in 
Rome. KOEFIA cooperates with the Fashion Culture and Style Course of 
the Humanities and Philosophy Faculty of the Florence and La Sapienza 
Rome Universities. KOEFIA further offers short and master courses to those 
students who have a basic preparation in fashion and want to improve their 
knowledge of specific subjects like: Fashion Design, Fashion and Costume 
Illustration, Haute Couture Pattern-Making, Prêt-à-porter Pattern-Making, 
Machine - Knitting, Textile Craft Arts, Fashion Marketing and Communication, 
Cool Hunter Activity, Computer Fashion Illustration, and CAD-CAM Industrial 
Pattern-Making.
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IDENTIFICAZIONE 
DELL’ISTITUTO ACCREDITATO


Istituto accreditato Accademia Internazionale d’Alta Moda e d’Arte del Costume KOEFIA


Numero di accreditamento IT-14EA0215


Data del primo 
accreditamento 


2014/02/15


Indirizzo Sede legale K1: Via Cola di Rienzo 203 / 00192 Roma / ITALY 
K2: Via Ezio 24 / 00192 Roma / ITALY


Sito internet www.koefia.com


Informazione generale 
riguardante l’istituto


 L’Accademia Internazionale d’Alta Moda e d’Arte del Costume KOEFIA, 
prima Accademia di Moda fondata in Italia, è legata indissolubilmente 
alla figura della sua fondatrice Toni Alba KOEFIA Contessa Brasini, nata a 
Ravenna nel 1913. La Contessa KOEFIA, negli anni della sua formazione 
scolastica, sente crescente l’interesse per la moda che esplica presso 
laboratori sartoriali e di modisteria, proseguendo la strada tracciata dalla 
madre che nel 1912 aveva fondato a Ravenna la casa modelli d’alta moda. 
A 16 anni progetta una nuova tecnica, rivoluzionaria in quegli anni: quella di 
tagliare i modelli non sul tavolo, ma direttamente sul manichino, dando così 
alla creazione non più una visione piana come nel cartamodello classico, 
ma tridimensionale. Ben presto i suoi modelli sono richiesti dalle migliori 
sartorie di tutta Europa. Negli anni ‘30-’40 diviene così titolare di una casa di 
creazione, non di abiti, ma di modelli, prima a Forlì (Primaria Casa di Modelli) 
e poi a Ravenna. Nel 1951 fonda l’Accademia Internazionale d’Alta Moda 
e d’Arte del Costume KOEFIA a Roma, prima in Italia ad operare nell’ambito 
del settore sotto il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Roma. 
La KOEFIA è una scuola all’avanguardia che mantiene vive le tradizioni 
sartoriali e lo stile dell’Alta Moda come disciplina di base con attenzione alle 
moderne tecniche del Prêt-à-porter. Oggi l’Accademia offre ai suoi studenti 
delle solide basi professionali sviluppando le doti personali di ognuno, 
incrementandone la manualità, la cultura e la creatività. Ogni studente, 
a fine corso, partecipa alla sfilata organizzata nell’ambito del calendario 
dell’Alta Moda romana, presentando abiti di propria realizzazione. La KOEFIA 
promuove stage presso le aziende, atelier, centri servizi oltre ad incontri con 
stilisti, operatori, giornalisti, opinion leader oltre a promuovere scambi con 
altre scuole italiane ed estere (Barcellona, Berlino, Helsinki, Los Angeles). 
Gli studenti partecipano inoltre ad importanti manifestazioni di settore in 
Italia e all’estero, quali Mittelmoda, It’s, Hempel Award a Pechino, AltaRoma 
Altamoda a Roma.
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EUROPEAN BACHELOR 
OF SCIENCE IN DESIGN


Major: Fashion Design - Project & Research


Teaching methods are focused on the research and design of a single garment of Haute Couture or 
an entire collection. The skills of drawing, anatomy, colouring techniques and digital illustration are 
complemented by the many skills of pattern making and tailoring by the Academy’s teaching staff, to 
enhance the final project presented as a thesis and concluded with a fashion show of some of the clothes 
that have been created. Every year the KOEFIA Academy trains 40 designers who find position in several 
Italian companies or who continue their studies earning a Master’s Degree in Italy or in other International 
Institutes. Interpreting trends, planning and designing clothes or collections with a pencil or a computer, 
knowing how to choose fabrics, create garments and present them to the public is what a designer needs 
to know today to be successful with their audiences and com-panies within the industry. Internships (not 
part of the didactic program) are nonetheless envisaged in the placement plan after the final thesis has 
been defended, and their value is dependent on the time the student spends in the company.


1st year


Fall (1st Semester) Spring (2nd Semester)


Code Course Unit CR Code Course Unit CR


DFP1-1 Fashion Design & Project I 10.5 DFP2-2 Fashion Design & Project II 10.5


PAM1-1 Basic Pattern Making I 4.5 PAM2-2 Basic Pattern Making II 4.5


DIL1-1 Digital Illustration I - Photoshop I 3 DIL2-2 Digital Illustration II - Photoshop II 3


HOC1-1 History of the Costume I 3 FAD-2 Fabric Decoration 3


MER-1 Textile Technology 3 COP1-2 Collection Project and Planning I 3


VGD-1 Visual & Graphic design 3 FAM1-2 Fashion Marketing I 3


HIA-1 History of the Art 3 WEA-2 Weaving 3


TOTAL 30 30


Number of credits for the 1st year: 60 ECTS credits
Number of hours for the 1st year: 680 hours 


2nd year


Fall (3rd Semester) Spring (4th Semester)


Code Course Unit CR Code Course Unit CR


APM1-3 Advanced Pattern Making I 12 APM2-4 Advanced Pattern Making II 12


HOC2-3 History of the Costume II 3 COD-4 Collection Development 3


TRA-3 Trend Forecasting 3 FAM2-4 Fashion marketing II 3


COP2-3 Collection Project and Planning II 3 COP3-4 Collection Project  
and Planning III


3


SDT1-3 Tailoring I 3 PRA1-4 Accessories Design I 3


SHF-3 Sociology & History of Fashion 3 PAP-4 Accessories Design Plus 3


DIL3-3 Digital Illustration III - Illustrator I 3 DIL4-4 Digital Illustration IV - Illustrator II 3


TOTAL 30 30


Number of credits for the 2nd year: 60 ECTS credits
Number of hours for the 2nd year: 711 hours
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EUROPEAN BACHELOR  
OF SCIENCE IN DESIGN


Specializzazione: Fashion Design - Progetto e Ricerca


I metodi di insegnamento sono focalizzati sulla ricerca e la progettazione di un singolo capo di Alta 
Moda o di un’intera collezione. Le competenze del disegno, anatomia, tecniche di colorazione e 
illustrazione digitale sono completate dalle molte competenze relative al modellismo e sartoria da docenti 
dell’Accademia, per migliorare il progetto finale presentato come tesi che si conclude con una sfilata di 
alcuni dei vestiti che sono stati creati. Ogni anno l’Accademia Koefia prepara 40 designer che trovano 
una posizione lavorativa in diverse società italiane o che continuano i loro studi ottenendo un Master in 
Italia o in altri Istituti internazionali. Interpretare le tendenze, la pianificazione e la progettazione di vestiti 
o collezioni con una matita o un computer, saper scegliere i tessuti, creare capi di abbigliamento e 
presentarli al pubblico è ciò che un designer deve sapere oggi per avere successo con il proprio pubblico 
e con le aziende del settore. Gli stage (che non fanno parte del programma didattico) sono comunque 
previsti nel piano di collocamento dopo la tesi finale; il loro valore dipende dal tempo che lo studente 
trascorre nell’azienda.


1° anno


Autunno (1° Semestre) Primavera (2° Semestre)


Codice Materia CR Codice Materia CR


DFP1-1 Disegno e progetto di moda I 10.5 DFP2-2 Disegno e progetto di moda II 10.5


PAM1-1 Principi di modellistica I 4.5 PAM2-2 Principi di modellistica II 4.5


DIL1-1 Illustrazione digitale I - Photoshop I 3 DIL2-2 Illustrazione digitale II - Photoshop II 3


HOC1-1 Storia del costume I 3 FAD-2 Tecniche di decorazione:  
abiti e tessuti


3


MER-1 Merceologia 3 COP1-2 Progettazione e pianificazione 
della collezione I


3


VGD-1 Visual & Graphic design 3 FAM1-2 Fashion Marketing I 3


HIA-1 Storia dell'arte 3 WEA-2 Tecniche di tessitura 3


TOTALE 30 30


Numero totale dei crediti per il 1° anno: 60 crediti ECTS
Numero totale di ore per il 1° anno: 680 ore


2° anno


Autunno (3° Semestre) Primavera (4° Semestre)


Codice Materia CR Codice Materia CR


APM1-3 Modellistica avanzata I 12 APM2-4 Modellistica avanzata II 12


HOC2-3 Storia del costume II 3 COD-4 Sviluppo della collezione 3


TRA-3 Analisi delle tendenze 3 FAM2-4 Fashion marketing II 3


COP2-3 Progettazione e pianificazione 
della collezione II


3 COP3-4 Progettazione e pianificazione 
della collezione III


3


SDT1-3 Confezione I 3 PRA1-4 Progettazione accessori I 3


SHF-3 Sociologia e storia della moda 3 PAP-4 Progettazione accessori plus 3


DIL3-3 Illustrazione digitale III - Illustrator I 3 DIL4-4 Illustrazione digitale IV - Illustrator II 3


TOTALE 30 30


Numero totale dei crediti per il 2° anno: 60 crediti ECTS
Numero totale di ore per il 2° anno: 711 ore
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3rd year


Fall (5th Semester) Spring (6th Semester)


Code Course Unit CR Code Course Unit CR


CRL1-5 Creative Lab I 3 CRL2-6 Creative Lab II 3


GFA-5 Graphic for Apparel 7.5 PRA3-6 Accessories Design III 6


DRL-5 Muslin Tailoring Lab 7.5 FAB-6 Fashion Marketing & Business 3


PRA2-5 Accessories Design II 3 SPO-6 Sportswear 6


PAP2-5 Accessories Design II Plus 3 CAP-6 Final Thesis BSD 12


COP4-5 Collection Project  
and Planning IV


6


TOTAL 30 30


Number of credits for the 3rd year: 60 ECTS credits
Number of hours for the 3rd year: 556 hours


Total number of credits for the 3-year programme: 180 ECTS credits


REMINDER: a minimum of 180 ECTS credits is required for the Bachelor’s Degree.
The European Bachelor is validated once the candidate has accumulated all the fundamental credits 


of the chosen field of study.
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3° anno


Autunno (3° Semestre) Primavera (4° Semestre)


Codice Materia CR Codice Materia CR


CRL1-5 Laboratorio creativo I 3 CRL2-6 Laboratorio creativo II 3


GFA-5 Grafica per l'abbigliamento 7.5 PRA3-6 Progettazione accessori III 6


DRL-5 Laboratorio di confezione tele 7.5 FAB-6 Fashion Marketing & Business 3


PRA2-5 Progettazione accessori II 3 SPO-6 Sportswear 6


PAP2-5 Progettazione accessori II plus 3 CAP-6 Tesi Finale - Progetto di collezione 12


COP4-5 Progettazione e pianificazione 
della collezione IV


6


TOTAL 30 30


Numero totale dei crediti per il 3° anno: 60 ECTS crediti
Numero totale di ore per il 3° anno: 556 ore 


Numero totale dei crediti per i 3 anni: 180 ECTS crediti


PROMEMORIA: sono richiesti minimo 180 ECTS crediti per l’European Bachelor’s degree.
L’ European Bachelor è convalidato una volta che il candidato abbia accumulato tutti I crediti


fondamentali del campo di studio prescelto.
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EUROPEAN BACHELOR 
OF PROFESSIONAL STUDIES


Major: Fashion Design - Patternmaking & Tailoring


The course offers training in the context of fashion design focused towards the creation of Haute Couture 
products. The student is guided in the learning of Couture Pattern Making and Tailoring in accordance with 
his/her natural gifts, increasing knowledge, creativity and craftsmanship. Two-thirds of the time is devoted 
to the laboratory, from the design to the creation of garments. The KOEFIA Academy invites students 
to participate in national and international competitions and fashion shows, where they can present 
the garments they have created, from the design to the final tailored garment. The third year is largely 
devoted to internships in companies and the preparation of the Thesis / Fashion Show during AltaRoma 
fashion week. Many students who have graduated from the KOEFIA Academy have found stable positions 
in famous workshops and leading companies in the sector.


1st year


Fall (1st Semester) Spring (2nd Semester)


Code Course Unit CR Code Course Unit CR


DFP1-1 Fashion Design & Project I 10.5 DFP2-2 Fashion Design & Project II 10.5


PAM1-1 Basic Pattern Making I 4.5 PAM2-2 Basic Pattern Making II 4.5


DIL1-1 Digital Illustration I - Photoshop I 3 DIL2-2 Digital Illustration II - Photoshop II 3


HOC1-1 History of the Costume I 3 FAD-2 Fabric Decoration 3


MER-1 Textile Technology 3 COP1-2 Collection Project and Planning I 3


VGD-1 Visual & Graphic design 3 FAM1-2 Fashion Marketing I 3


HIA-1 History of the Art 3 WEA-2 Weaving 3


TOTAL 30 30


Number of credits for the 1st year: 60 ECTS credits
Number of hours for the 1st year: 680 hours 


2nd year


Fall (3rd Semester) Spring (4th Semester)


Code Course Unit CR Code Course Unit CR


APM1-3 Advanced Pattern Making I 12 APM2-4 Advanced Pattern Making II 12


SDT1-3 Tailoring I 6 SDT2-4 Tailoring II 6


HOC2-3 History of the Costume II 3 FAM2-4 Fashion marketing II 3


SHF-3 Sociology & History of Fashion 3 PRA1-4 Accessories Design I 3


DIL3-3 Digital Illustration III - Illustrator I 3 DIL4-4 Digital Illustration IV - Illustrator II 3


COP2-3 Collection Project and Planning II 3 INP1-4 Industrial Pattern Making I 3


TOTAL 30 30


Number of credits for the 2nd year: 60 ECTS credits
Number of hours for the 2nd year: 682 hours
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EUROPEAN BACHELOR  
OF PROFESSIONAL STUDIES


Specializzazione: Fashion Design - Modellistica e Sartoria


Il corso offre formazione nel contesto del fashion design focalizzato verso la creazione di prodotti Haute 
Couture. Lo studente è guidato nell’apprendimento della modellistica e sartoria Couture secondo le sue / 
suoi doti naturali, aumentando la conoscenza, la creatività e l’artigianalità. Due terzi del tempo è dedicato 
al laboratorio, dalla progettazione alla realizzazione di capi di abbigliamento. L’Accademia Koefia invita 
gli studenti a partecipare a concorsi nazionali ed internazionali e sfilate di moda, dove possono presentare 
i capi che hanno creato, dalla progettazione al capo finale. Il terzo anno è in gran parte dedicato alla 
preparazione della Tesi / sfilata di moda che di svolgerà durante la settimana della moda AltaRoma. Molti 
studenti che si sono laureati presso l’Accademia Koefia hanno trovato posizioni stabili in laboratori famosi 
e aziende leader del settore.


1° anno


Autunno (1° Semestre) Primavera (2° Semestre)


Codice Materia CR Codice Materia CR


DFP1-1 Disegno e progetto di moda I 10.5 DFP2-2 Disegno e progetto di moda II 10.5


PAM1-1 Principi di modellistica I 4.5 PAM2-2 Principi di modellistica II 4.5


DIL1-1 Illustrazione digitale I - Photoshop I 3 DIL2-2 Illustrazione digitale II - Photoshop II 3


HOC1-1 Storia del costume I 3 FAD-2 Tecniche di decorazione:  
abiti e tessuti


3


MER-1 Merceologia 3 COP1-2 Progettazione e pianificazione 
della collezione I


3


VGD-1 Visual & Graphic design 3 FAM1-2 Fashion Marketing I 3


HIA-1 Storia dell'arte 3 WEA-2 Tecniche di tessitura 3


TOTALE 30 30


Numero totale dei crediti per il 1° anno: 60 crediti ECTS
Numero totale di ore per il 1° anno: 680 ore


2° anno


Autunno (3° Semestre) Primavera (4° Semestre)


Codice Materia CR Codice Materia CR


APM1-3 Modellistica avanzata I 12 APM2-4 Modellistica avanzata II 12


SDT1-3 Confezione I 6 SDT2-4 Confezione II 6


HOC2-3 Storia del costume II 3 FAM2-4 Fashion marketing II 3


SHF-3 Sociologia e storia della moda 3 PRA1-4 Progettazione accessori I 3


DIL3-3 Illustrazione digitale III - Illustrator I 3 DIL4-4 Illustrazione digitale IV - Illustrator II 3


COP2-3 Progettazione e pianificazione 
della collezione II


3 INP1-4 Modello industriale I 3


TOTALE 30 30


Numero totale dei crediti per il 2° anno: 60 crediti ECTS
Numero totale di ore per il 2° anno: 682 ore
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3rd year


Fall (5th Semester) Spring (6th Semester)


Code Course Unit CR Code Course Unit CR


CPM1-5 Haute Couture Pattern Making I 6 INP2-6 Industrial Pattern Making II 3


SDT3-5 Tailoring III 15 SDT4-6 Tailoring IV 7.5


KNT-5 Knitting 3 FAB-6 Fashion Marketing & Business 3


EMB-5 Embroidery 3 MIL-6 Millinery 3


PRA2-5 Accessories Design II 3 CCP-6 CAD CAM Pattern Making 3


CAP2-6 Final Thesis BPS 10.5


TOTAL 30 30


Number of credits for the 3rd year: 60 ECTS credits
Number of hours for the 3rd year: 678 hours


Total number of credits for the 3-year programme: 180 ECTS credits


REMINDER: a minimum of 180 ECTS credits is required for the Bachelor’s Degree.
The European Bachelor is validated once the candidate has accumulated all the fundamental credits 


of the chosen field of study.
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3° anno


Autunno (3° Semestre) Primavera (4° Semestre)


Codice Materia CR Codice Materia CR


CPM1-5 Modellistica Couture I 6 INP2-6 Modello industriale II 3


SDT3-5 Confezione III 15 SDT4-6 Confezione IV 7.5


KNT-5 Maglieria 3 FAB-6 Fashion Marketing & Business 3


EMB-5 Ricamo 3 MIL-6 Modisteria 3


PRA2-5 Progettazione accessori II 3 CCP-6 Modellistica CAD CAM 3


CAP2-6 Tesi Finale - Abito e sfilata 10.5


TOTAL 30 30


Numero totale dei crediti per il 3° anno: 60 ECTS crediti
Numero totale di ore per il 3° anno: 678 ore 


Numero totale dei crediti per i 3 anni: 180 ECTS crediti


PROMEMORIA: sono richiesti minimo 180 ECTS crediti per l’European Bachelor’s degree.
L’ European Bachelor è convalidato una volta che il candidato abbia accumulato tutti I crediti


fondamentali del campo di studio prescelto.
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ADDITIONAL CREDITS 
1 - Compulsory:
 


For non-native English speakers:


•   TOEIC®: 12 ECTS credits (for a score of at least 650)  
+ 1.5 ECTS credit for every additional 100 points scored.


•  TOEFL®: 12 ECTS credits for a minimum level of B2 of the Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFRL).


•  Cambridge exams: 12 ECTS credits for a minimum level of B2 of the Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFRL).


Or


For native English speakers or foreign students who have never studied English as a foreign language:


•  Italian Language Certification: C.I.L.S. or C.E.L.I, with a minimum level required, B2 of the Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFRL): 12 ECTS credits.


2 - Electives:


•  Any other foreign language diploma awarded by an official international organization (DELE, 
CILS, DHS…): minimum level required, B2 of the Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFRL): 12 ECTS credits.


• Short course (18-24 hours): 1.5 ECTS credit.
• Thematic course (25-47 hours): 3 ECTS credits.
• Intensive course (At least 48 hours): 4.5 ECTS credits.


•  Participation in an exhibition, fashion show, or presentation (outside the programme):  
1.5 ECTS credit.


• Participation in a published creation: 3 ECTS credits.


•  Prize in an external contest (with special mention on the Bachelor’s Transcript of records): 
4.5 ECTS credits.


•  Participation in a humanitarian project: 1.5 to 3 ECTS credits.


•  Additional professional internship longer than the minimum duration required:  
1.5 ECTS credit every 2 weeks (indivisible) spent in the country of study or origin. 
3 ECTS credits every 2 weeks (indivisible) spent abroad (not in native language).  
Limited to a maximum of 6 ECTS credits (Country of study or native language)  
and 12 ECTS credits (abroad).


9







CREDITI COMPLEMENTARI
1 - Obbligatori


Per gli studenti che non sono madrelingua inglese:


•  T.O.E.I.C.®: (punteggio di 650) 12 crediti ECTS  
+ 1.5 credito ECTS per ogni 100 punti aggiuntivi.


•  T.O.E.F.L.®: 12 crediti ECTS con il livello minimo richiesto B2, secondo il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (QCERL).


•  Cambridge exams: 12 crediti ECTS con il livello minimo richiesto B2, secondo il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL).


Oppure


Per gli studenti che sono madrelingua inglese, o per gli studenti extraeuropei che non hanno mai 
studiato inglese come lingua straniera in precedenza: : 


•  Certificazione di Lingua Italiana : C.I.L.S o C.E.L.I. con il livello minimo richiesto B2, secondo il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL): 12 crediti ECTS


2- Opzionali


•   Qualsiasi altro Diploma di lingua certificato da una organizzazione internazionale ufficiale (DELE, 
CILS, DHS…) per un livello minimo di B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCERL): 12 crediti ECTS.


 
• Corso breve di 18-24 ore: 1.5 credito ECTS.
• Corso tematico di 25-47 ore: 3 crediti ECTS.
•  Corso intensivo >=48 ore: 4.5 crediti ECTS. 


I corsi devono essere approvati dal supervisor dello studente.


•  Partecipazione a manifestazione di settore, sfilate, mostre, manifestazioni di moda ecc.: 
1.5 credito ECTS.


•  Abito o collezione che abbia avuto menzione (es. Pubblicazione su catalogo) a una 
manifestazione di settore: 3 crediti ECTS.


•  Premio ottenuto a una manifestazione nel campo (con citazione sul Transcript of Records):  
4.5 crediti ECTS.


• Partecipazione a un progetto umanitario no-profit: da 1.5 a 3 crediti ECTS.


•  Stage professionale aggiuntivo superiore alla durata minima richiesta: 
1.5 credito ECTS ogni 2 settimane (indivisibili) trascorse nel paese di studio. 
3 crediti ECTS ogni 2 settimane (indivisibili) trascorse all’estero (non in un paese della lingua madre). 
Limite a massimo di 6 crediti ECTS (Paese di studio o di origine). 
Limite a massimo di 12 crediti ECTS (Estero).


9







COURSE DESCRIPTION 
EUROPEAN BACHELOR OF SCIENCE IN DESIGN
Major: Fashion Design - Project & Research


APM1-3 ADVANCED PATTERN MAKING I
Advanced elements of Haute Couture modeling on a dressform with the paper - Trousers - 3 and 
4 pieces bodice - Dresses - Realization of a Pattern Making book which contains many samples of 
patterns.
ECTS 12.0 / Prerequisites / PAM2-2


APM2-4 ADVANCED PATTERN MAKING II
Advanced elements of Haute Couture Pattern Making on the dressform with paper - Study of the 
sleeves and neck - Asymmetries - Bias Model with muslin and lycra - Realization of a book which 
contains the tabs of the main models made.
ECTS 12.0 / Prerequisites / APM1-3


CAP-6 FINAL THESIS BSD
The student demonstrates the full path of his acquired skills. The complete program encourages 
students to carry out projects on issues that fall within their professional interests. The final thesis consists 
in the development of a comprehensive fashion project, from its conception to the preparation of 
a book that represents the entire collection through sketches, figurines and flats. During the final 
exposition, students must comment each step that shows, in an original way, the quality of their work. 
Indeed, they will pre-sent some garments from the collection made during the course of Tailoring and 
Sportswear. Students will be guided along their path, from one or several teachers and supervisors.
ECTS 10.5


COD-4 COLLECTION DEVELOPMENT
Additional module and advanced course TRA-3, for students of the Bachelor SD / Project and 
research.
ECTS 3.0 / Prerequisites / TRA-3


COP1-2 COLLECTION PROJECT AND PLANNING I
From the idea to the fashion product - Research and study for the first Moodboard - Analysis of the 
fabrics and the main elements of the collection - Base structures for a mini-collection autumn/winter 
and spring/summer and planning the Outfits - Realization of the process by hand.
ECTS 3.0 / Prerequisites / DFP1-1


COP2-3 COLLECTION PROJECT AND PLANNING II
Structure of an autumn/winter and a spring/summer collection and planning of the Outfits - Analysis of 
existing brands and their strategies - Planning a Flash collection, Capsule collection and Pre-collection 
- Realization of the processes on the computer.
ECTS 3.0 / Prerequisites / COP1-2 / DFP2-2 / DIL2-2


COP3-4 COLLECTION PROJECT AND PLANNING III
Structure of a fall / winter or spring / summer collection and planning outfits - Realization on the 
computer - Introduction to the main elements of the product - Full control of the process starting 
from its birth to the development of a collection, combining creativity with the necessary analysis 
and research of market needs.
ECTS 6.0 / Prerequisites / COP2-3 / DIL3-3


COP4-5 COLLECTION PROJECT AND PLANNING IV
Complete development of the collections from research to final design - Identification of Target, 
identifica-tion of general mood, fabrics and color swatches - Creation of themed silhouette and its 
technical flats. 
ECTS 6.0 / Prerequisites / COP3-4 / DIL4-4


CRL1-5  CREATIVE LAB I
Decorating techniques and direct processing on fabric or muslin - Processing Felt decorations or 
accesso-ries - Techniques for floral decoration with fabrics / Projects and realization.
ECTS 3.0


CRL2-6  CREATIVE LAB II
Processing techniques and direct decoration of garments on muslin - Creative development of the 
complet-ed garment.
ECTS 3.0 / Prerequisites / CRL1-5
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DESCRIZIONE DEI CORSI
EUROPEAN BACHELOR OF SCIENCE IN DESIGN


Specializzazione: Fashion Design - Progetto e Ricerca


APM1-3 MODELLISTICA AVANZATA I
Elementi avanzati di modellistica di Alta Moda su manichino con la carta - Pantalone - Giacca a 
3 e 4 teli - Abiti - Realizzazione di un book che contenga le schede dei principali modelli realizzati.
ECTS 12.0 / Prerequisiti / PAM2-2


APM2-4 MODELLISTICA AVANZATA II
Elementi avanzati di modellistica di alta moda su manichino con la carta - Studio delle maniche e 
del collo - Le asimmetrie - Modello su tela e lycra - Realizzazione di un book che contenga le schede 
dei principali modelli realizzati.
ECTS 12.0 / Prerequisiti / APM1-3


CAP-6 TESI FINALE. PROGETTO DI COLLEZIONE
Lo studente dimostra il percorso completo delle competenze acquisite. Il programma completo 
incoraggia gli studenti a realizzare progetti su temi che rientrano nei loro interessi professionali. La tesi 
finale consiste nello sviluppo completo di un progetto di moda, dalla sua ideazione alla preparazione 
di un book che rappresenti l’intera collezione attraverso gli schizzi preparatori, i figurini e i flat tecnici. 
Nell’esposizione finale, lo studente dovrà commentare tutti i passaggi che mostrano, in modo 
originale, la qualità del suo lavoro. Inoltre verranno presentati dei capi estrapolati dalla collezione 
e realizzati durante i corsi di Confezione e Sportswear. Lo studente sarà guidato, lungo tutto il suo 
percorso, da uno o più docenti e da supervisori.
ECTS 10.5


COD-4 SVILUPPO DELLA COLLEZIONE
Modulo aggiuntivo e avanzato del corso TRA-3, per gli studenti del Bachelor SD/Progetto e ricerca.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / TRA-3


COP1-2 PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA COLLEZIONE I
Dall’idea al prodotto moda - Ricerca e studio del Moodboard iniziale - Analisi dei tessuti e degli 
elementi della collezione - Struttura base di una mini-collezione autunno/inverno e primavera/estate 
e pianificazione degli outfit - Realizzazione degli elaborati a mano.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / DFP1-1


COP2-3 PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA COLLEZIONE II
Struttura di una collezione autunno/inverno o primavera/estate e pianificazione degli outfit - Sviluppo 
tematico del prodotto e del dettaglio - Analisi di brand esistenti e loro strategie - Pianificazione di 
una Flash collection, Capsule collection e Precollezione - Realizzazione degli elaborati al computer.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / COP1-2 / DFP2-2 / DIL2-2


COP3-4 PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA COLLEZIONE III
Struttura di una collezione autunno/inverno o primavera/estate e pianificazione degli outfit - 
Realizzazione degli elaborati al computer - Introduzione ai principali elementi del prodotto - Controllo 
completo del processo di nascita e sviluppo di una collezione, unendo la creatività alla necessaria 
analisi e ricerca delle esigenze del mercato.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / COP2-3 / DIL3-3


COP4-5 PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA COLLEZIONE IV
Sviluppo completo di collezioni dalla ricerca al progetto definitivo - Individuazione del Target, 
individuazione del mood generale, dei tessuti e della cartella colore - Creazione di silhouette a 
tema e flat tecnici.
ECTS 6.0 / Prerequisiti / COP3-4 / DIL4-4


CRL1-5  LABORATORIO CREATIVO I
Tecniche di decorazione e lavorazione diretta su tessuto o tela sartoriale - Lavorazione del Feltro 
per decorazioni o accessori - Tecniche di decorazione floreale con tessuti / Progetti e realizzazione.
ECTS 3.0


CRL2-6  LABORATORIO CREATIVO II
Tecniche di lavorazione e decorazione diretta su capi in tela - Sviluppo creativo del capo finito.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / CRL1-5
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DFP1-1 FASHION DESIGN & PROJECT I
Study of the classical standards. Anatomy - Osteology - Learning to draw the figurine - Chromatic 
scales - Lessons about the figurine and its different types - Technical terms and details - Color 
techniques (pencil, brush, ink, Pantone). 
ECTS 10.5


DFP2-2 FASHION DESIGN & PROJECT II
Project of the Collection PAP and Haute Couture - Selection of fabrics and accessories - Illustration 
of the Fashion-Project - Techniques of fashion design (fabrics, knitted, leather, furs, accessories) - 
Technical flat drawing - Creating silhouette.
ECTS 10.5 / Prerequisites / DFP1-1


DIL1-1 DIGITAL ILLUSTRATION I - PHOTOSHOP I
Introducing the Bitmap graphic and the base elements of Adobe Photoshop - Basic techniques of 
digital coloring.
ECTS 3.0


DIL2-2 DIGITAL ILLUSTRATION II- PHOTOSHOP II
Advanced techniques of digital coloring of a figurine - Image processing techniques.
ECTS 3.0 / Prerequisites / DIL1-1


DIL3-3 DIGITAL ILLUSTRATION III - ILLUSTRATOR I
Understanding vector graphics and basic elements of the program Adobe Illustrator - Analysis of an 
actual brand in the market and development of a collection.
ECTS 3.0


DIL4-4 DIGITAL ILLUSTRATION IV - ILLUSTRATOR II
Development of a collection based on a chosen brand - Advanced elements of Adobe Illustrator - 
Technical realization of the flat - Making prints and patterns.
ECTS 3.0 / Prerequisites / DIL3-3


DRL-5 MUSLIN TAILORING LAB
Techniques of tailoring with muslin and definition of the prototype.
ECTS 7.5 / Prerequisites / SDT1-3


FAB-6 FASHION MARKETING & BUSINESS
The Fashion system in Italy and in the whole world - The Fashion Company: Types, Structure and 
Planning - The style office: In Companies and in Service - The service center: In Company and Service 
- The supply chain of the textile / clothing - The production systems - Store management and Visual 
Merchandising - Analysis of fashion companies - Marketing management - Definition of creation, 
marketing and distribution - Contact with the consumer and strategy.
ECTS 3.0 / Prerequisites / FAM2-4


FAD-2 FABRIC DECORATION
Research of the different types of decoration and design - Techniques of coloring - Printed fabrics - 
Using of the frame - Realization of personalized decorations out of fabric samples and t-shirts.
ECTS 3.0 


FAM1-2 FASHION MARKETING I
The base concept and the function of Fashion Marketing - Introduction of market research -The 
market, product and distribution - The services and the main channels of communication - The 
glossary.
ECTS 3.0


FAM2-4 FASHION MARKETING II
The market and the product of the clothing - The fashion consumers: identification and study of their 
be-havior - Study of the fashion distribution and commercial channels - Study of the communication 
of fashion information, Advertising and promotion.
ECTS 3.0 / Prerequisites / FAM1-2


GFA-5 GRAPHIC FOR APPAREL
Research, design and production of each type of customization of an Outfit - Setting the graphic 
theme for the collection - Preparation of the bases - The use of lettering for graphics - The lines and 
patterns - Differ-ent types of printing and embroidery - The labeling - Abacus of the graphic elements 
for each Outfit - The personalization accessories - The Color Combo.
ECTS 7.5 / Prerequisites / DIL2-2 / DIL4-4
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DFP1-1 DISEGNO E PROGETTO DI MODA I
Studio dei canoni classici. Anatomia - Osteologia - Figura disegnata - Scale cromatiche - Studio del 
figurino e sue tipologie - Termini tecnici e dettagli - Tecniche di colore (matita, tempera, inchiostri, 
pantoni).
ECTS 10.5


DFP2-2  DISEGNO E PROGETTO MODA II
Progettazione di collezioni PAP e di Alta Moda a tema - Scelta di tessuti e accessori - Illustrazione 
del progetto-moda - Tecniche di disegno di moda (Tessuto, maglia, pelle, pellicceria, accessori) - 
Disegno tecnico in piano - Creazione silhouette.
ECTS 10.5 / Prerequisiti / DFP1-1


DIL1-1 ILLUSTRAZIONE DIGITALE I - PHOTOSHOP I
Introduzione alla grafica Bitmap ed elementi base del programma Adobe Photoshop - Tecniche 
base di colorazione digitale del figurino.
ECTS 3.0


DIL2-2 ILLUSTRAZIONE DIGITALE II - PHOTOSHOP II
Tecniche avanzate di colorazione digitale del figurino - Tecniche di elaborazione dell’immagine.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / DIL1-1


DIL3-3 ILLUSTRAZIONE DIGITALE III - ILLUSTRATOR I
Concetti di grafica vettoriale ed elementi base del programma Adobe Illustrator - Analisi di un brand 
esistente sul mercato per il quale sviluppare una collezione.
ECTS 3.0


DIL4-4 ILLUSTRAZIONE DIGITALE IV - ILLUSTRATOR II
Elaborazione di una collezione basata sul marchio scelto - Elementi avanzati di Adobe Illustrator - 
Realizzazione dei flat tecnici - Realizzazione di stampe e pattern.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / DIL3-3


DRL-5 LABORATORIO DI CONFEZIONE TELE
Tecniche di confezione su tela sartoriale per la definizione della prototipia.
ECTS 7.5 /Prerequisiti / SDT1-3


FAB-6 FASHION MARKETING & BUSINESS 
Il sistema moda in Italia e nel mondo - L’azienda di moda: tipologia, struttura e programmazione 
- L’ufficio stile: in azienda e in service - Il centro servizi: in azienda e in service - La filiera del tessile/
abbigliamento - I sistemi produttivi - Gestione del punto vendita e Visual Merchandising - Analisi 
dell’azienda di moda - Marketing management - Creazione, introduzione sul mercato e definizione 
della distribuzione - Contatto con il consumatore e strategia.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / FAM2-4


FAD-2 TECNICHE DI DECORAZIONE: ABITI E TESSUTI 
Ricerca sulle varie tipologie di decorazione e progetto - Tecniche di colorazione - Tessuto stampato 
- Uso del telaio -Realizzazione di decorazioni personalizzate su campioni di tessuto e su t-shirt.
ECTS 3.0 


FAM1-2  FASHION MARKETING I
Il concetto base e le funzioni del marketing della moda - Introduzione alle ricerche di mercato - Il 
mercato, Il prodotto e la distribuzione - I servizi e i principali canali della comunicazione - Il glossario.
ECTS 3.0


FAM2-4 FASHION MARKETING II
Il mercato e il prodotto di abbigliamento - Il consumatore di moda: identificazione e studio del 
comportamento - Studio approfondito sulla distribuzione della moda e i canali commerciali - Studio 
approfondito sulla comunicazione di moda: informazione, pubblicità e promozione.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / FAM1-2


GFA-5 GRAFICA PER L’ABBIGLIAMENTO
Ricerca, progettazione ed elementi di produzione di ogni tipo di personalizzazione di un capo - 
Impostazione del tema grafico per la collezione - Preparazione delle basi - L’uso del lettering per 
la grafica - Le righe e i pattern - Differenti tipologie di stampa e di ricami - Il labeling - Abaco degli 
elementi grafici essenziali per ogni tipo di capo - La personalizzazione degli accessori - Le Color 
Combo.
ECTS 7.5 / Prerequisiti / DIL2-2 / DIL4-4
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HIA-1 HISTORY OF THE ART
Monographs about main art exponents in the ages, as a complement to the history of costume and 
fashion - Critical analysis of the artistic movements and historical / cultural placement.
ECTS 3.0


HOC1-1 HISTORY OF THE COSTUME I
The course covers the development of custom throughout many centuries, the clothing, the 
accessories, the hairstyles and tailoring techniques, from the Mediterranean antiquity until the  
end ‘400.
ECTS 3.0


HOC2-3 HISTORY OF THE COSTUME II
The course covers the development of custom in the centuries, the clothing, the accessories, the 
hairstyles and tailoring techniques, from the ‘400 until the end ‘800.
ECTS 3.0 / Prerequisites / HOC1-1


MER-1 TEXTILE TECHNOLOGY
Study of fabrics, their composition and the main natural and artificial fibers, to clearly understand 
the main tool of the fashion project and its performance - Materials research - Specific treatments, 
traditional and advanced applications - Sampling of fabrics. Application of different fabrics.
ECTS 3.0


PAM1-1 BASIC PATTERN MAKING I
First elements of Haute Couture modeling on a dressform with the paper - The bustier, the skirt and 
the bodice - Understanding the volume and fitting.
ECTS 4.5


PAM2-2 BASIC PATTERN MAKING II
First elements of Haute Couture modeling on the dressform with paper - Tight bodice and sleeves - 
Proto-types on muslin.
ECTS 4.5 / Prerequisites / PAM1-1


PAP-4 ACCESSORIES DESIGN PLUS
Additional module and advanced course PRA1-4, for students of the Bachelor SD / Project and 
research.
ECTS 3.0


PAP2-5  ACCESSORIES DESIGN II PLUS
Additional module and advanced course PRA2-5 for students of the Bachelor SD / Project and 
research.
ECTS 3.0


PRA1-4  ACCESSORIES DESIGN I
Analysis of the icon bag history - Functional elements - Materials - The project of the bag and other 
con-nected elements (wallet, belts, etc…) - Placement of logo on the accessories.
ECTS 3.0


PRA2-5  ACCESSORIES DESIGN II
Project of a team collection - Graphic project; modeling and creation of a prototype.
ECTS 3.0 / Prerequisites / PRA1-4 / DIL2-2 / DIL4-4


PRA3-6  ACCESSORIES DESIGN III
Individual project of a complete collection - Graphic design, modeling and prototyping - Restyling 
of an icon bag.
ECTS 4.5 / Prerequisites / PRA2-5


SDT1-3 TAILORING I
Tailoring in detail on muslin - Realization of a simple dress with fabric - Students use their acquired 
knowledge to develop the main details of tailoring, first on muslin and then on the fabric.
ECTS 3.0 / Prerequisites / PAM2-2


SHF-3 SOCIOLOGY & HISTORY OF FASHION
Analysis of the phenomenon of fashion from the early twentieth century until today - How fashion 
becomes, starting from simple clothing, as social phenomenon integrated in each socio-cultural 
context.
ECTS 3.0


SPO-6 SPORTWEAR
Identification and analysis of the continuous elements of a casual or sportswear collection - Study of 
the principal “must haves” which was developed in the last century - Designing a collection which 
attends to the markets’ needs - Modeling of the basic elements of sportswear.
ECTS 6.0 / Prerequisites / COP4-5 / DIL4-4 / APM2-4
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HIA-1 STORIA DELL’ARTE
Corsi monografici sui principali esponenti attraverso le epoche, come completamento alla storia 
del costume e della moda - Analisi critica delle correnti artistiche e collocamento storico/culturale.
ECTS 3.0


HOC1-1  STORIA DEL COSTUME I
Il corso descrive lo sviluppo del costume nei secoli, analizzando l’evoluzione dell’abbigliamento, degli 
accessori, delle acconciature e delle tecniche di confezionamento, dall’antichità mediterranea 
alla fine del ‘400.
ECTS 3.0


HOC2-3  STORIA DEL COSTUME II
Il corso descrive lo sviluppo del costume nei secoli, analizzando l’evoluzione dell’abbigliamento, 
degli accessori, delle acconciature e delle tecniche di confezionamento, dal ‘400 alla fine dell’800.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / HOC1-1


MER-1 MERCEOLOGIA
Studio dei tessuti, della loro composizione e delle principali fibre naturali e artificiali, per comprendere 
al meglio lo strumento principale del progetto moda e le sue prestazioni - Ricerca dei materiali - 
Trattamenti specifici tradizionali e applicazioni avanzate - Campionatura dei tessuti - Applicazione 
dei differenti tessuti nella moda.
ECTS 3.0


PAM1-1 PRINCIPI DI MODELLISTICA I
Primi elementi della modellistica di alta moda su manichino con la carta - Il bustino, la gonna, il tubino 
sciolto - Comprensione dei volumi e della vestibilità.
ECTS 4.5


PAM2-2 PRINCIPI DI MODELLISTICA II
Primi elementi della modellistica di alta moda su manichino con la carta - Tubino aderente e le 
maniche - Prototipi su tela.
ECTS 4.5 / Prerequisiti / PAM1-1


PAP-4  PROGETTAZIONE ACCESSORI PLUS
Modulo aggiuntivo e avanzato del corso PRA1-4, per gli studenti del Bachelor SD/Progetto e ricerca.
ECTS 3.0


PAP2-5  PROGETTAZIONE ACCESSORI II PLUS
Modulo aggiuntivo e avanzato del corso PRA2-5 per gli studenti del Bachelor SD/Progetto e ricerca.
ECTS 3.0


PRA1-4 PROGETTAZIONE ACCESSORI I
Analisi e storia delle borse icona - Funzioni d’uso - Elementi di merceologia - II progetto della borsa - Il 
progetto degli elementi perimetrali - Utilizzo del logo nell’accessorio.
ECTS 3.0


PRA2-5  PROGETTAZIONE ACCESSORI II
Progetto di una collezione completa in team - Progetto grafico, modellistica e creazione del 
prototipo.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / PRA1-4 / DIL2-2 / DIL4-4


PRA3-6  PROGETTAZIONE ACCESSORI III
Progetto individuale di una collezione completa - Progetto grafico, modellistica e creazione del 
prototipo - Restyling di una borsa icona.
ECTS 4.5 / Prerequisiti / PRA2-5


SDT1-3 CONFEZIONE I
La confezione nel dettaglio su tela - Esecuzione di un modello base in tessuto - Lo studente utilizza 
le conoscenze base acquisite per sviluppare i principali dettagli di confezione, prima su tela e poi 
sul tessuto. 
ECTS 3.0 / Prerequisiti / PAM2-2


SHF-3 SOCIOLOGIA E STORIA DELLA MODA
Analisi del fenomeno moda dai primi del novecento a oggi - Come la moda diviene, da semplice 
abbigliamento, fenomeno sociale integrato in ogni contesto socio-culturale.
ECTS 3.0


SPO-6 SPORTSWEAR
Identificazione degli elementi continuativi di una collezione casual o sportswear e analisi degli stessi 
- Studio dei principali must sviluppati nell’ultimo secolo - Progettazione di una collezione che tenga 
conto delle esigenze del mercato - Modellistica degli elementi base dello sportswear.
ECTS 6.0 / Prerequisiti / COP4-5 / DIL4-4 / APM2-4
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TRA-3 TREND FORECASTING
Research and definition of the motivational and quantitative line of Trends - The principal channels 
of re-search - Summary of elements inspired by moodboard - Definition of the elements of color and 
design de-tails.
ECTS 3.0


VGD-1 VISUAL & GRAPHIC DESIGN
Geometric and dynamic elements. Studying and observing the shapes - The artistic techniques: from 
the pencil to the digital program - The Fonts and their composition - The Logo.
ECTS 3.0


WEA-2 WEAVING
Study of fabric structure and composition of the different methodologies - Practical execution of a 
fabric sample on an 8-heddle loom.
ECTS 3.0
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TRA-3 ANALISI DELLE TENDENZE 
Ricerca e definizione delle principali linee di tendenza motivazionali e quantitative - I principali canali 
di ricerca - Sintesi degli elementi d’ispirazione attraverso moodboard - Definizione degli elementi 
cromatici e dei dettagli progettuali.
ECTS 3.0


VGD-1 VISUAL & GRAPHIC DESIGN
Elementi di Geometria e dinamica dello spazio - Studio e osservazione critica delle forme - Le 
tecniche artistiche: dalle matite alla grafica digitale - I caratteri e la loro composizione - Il marchio.
ECTS 3.0


WEA-2 TECNICHE DI TESSITURA
Studio della struttura del tessuto e delle differenti metodologie di composizione - Esecuzione pratica 
di un campionario di tessuti base su un telaio a 8 licci.
ECTS 3.0
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COURSE DESCRIPTION 
EUROPEAN BACHELOR OF PROFESSIONAL STUDIES


Major: Fashion Design - Pattern Making & Tailoring


APM1-3 ADVANCED PATTERN MAKING I
Advanced elements of Haute Couture modeling on a dressform with the paper - Trousers - 3 and 4 
pieces coat - Dresses - Realization of a Pattern Making book which contains any samples of pattern.
ECTS 12.0 / Prerequisites / PAM2-2


APM2-4 ADVANCED PATTERN MAKING II
Advanced elements of Haute Couture Pattern Making on the dressform with paper - Study of the 
sleeves and collars - Asymmetries - Bias Model with muslin and lycra - Realization of a book that 
contains the tabs of the main models made.
ECTS 12.0 / Prerequisites / APM1-3


CAP2-6 FINAL THESIS BPS
The student demonstrates the full path of his acquired skills - The complete program encourages 
students to carry out projects on issues that follow their professional interests - The final thesis consists in 
the de-velopment of a comprehensive fashion project, from its conception to the final show, through 
the construc-tion of the model and its tailoring. 
In the final exhibition, the student has to comment each step creatively to show the quality of his 
work. The student will be guided throughout the course, from one or several teachers and supervisors.
ECTS 10.5


CCP-6 CAD CAM PATTERN MAKING
Modaris / Introduction to industrial production processes, from the creation of the pattern to fabric 
cutting - Insertion and optimization of the pattern - Changes and transformations of patterns - Inserting 
the val-ues of the seam - Grading - Patterns and variants - Diamino / Setting and marking on fabric. 
From 2014, KOEFIA is partner of LECTRA.
ECTS 3.0


COP1-2 COLLECTION PROJECT PLANNING I
From the idea to the fashion product - Research and study for the first Moodboard - Analysis of the 
fabrics and the main elements of the collection - Base structures for a mini-collection autumn/winter 
and spring/summer and planning the Outfits - Realization of the process by hand.
ECTS 3.0 / Prerequisites / DFP1-1


COP2-3 COLLECTION PROJECT PLANNING II
Structure of an autumn/winter and a spring/summer collection and planning of the Outfits - Analysis of 
existing brands and their strategies - Planning a Flash collection, Capsule collection and Pre-collection 
- Realization of the process on the computer.
ECTS 3.0 / Prerequisites / COP1-2 / DFP2-2 / DIL2-2


CPM1-5 HAUTE COUTURE PATTERN MAKING I
Full Process of haute couture pattern making - Creation of the pattern inspired by drawings or 
photographs - Creation of the muslin prototype form paper model - From idea to the prototype - 
Customized pattern - Advanced of haute couture pattern for exclusive items.
ECTS 6.0 / Prerequisites / APM2-4


DFP1-1 FASHION DESIGN & PROJECT I
Study of the classical standards. Anatomy - Osteology - Learning to draw the figurine - Chromatic 
scales - Lessons about the figurine and its different types - Technical terms and details - Color 
techniques (pencil, brush, ink, Pantone). 
ECTS 10.5


DFP2-2 FASHION DESIGN & PROJECT II
Project of the Collection PAP and Haute Couture - Selection of fabrics and accessories - Illustration 
of the Fashion-Project - Techniques of fashion design (fabrics, knitted, leather, furs, accessories) - 
Technical flat drawing - Creating silhouette.
ECTS 10.5 / Prerequisites / DFP1-1


DIL1-1 DIGITAL ILLUSTRATION I - PHOTOSHOP I
Introducing the Bitmap graphic and the base elements of Adobe Photoshop -Basic techniques of 
digital coloring.
ECTS 3.0
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DESCRIZIONE DEI CORSI
EUROPEAN BACHELOR OF PROFESSIONAL STUDIES


Specializzazione: Fashion Design - Modellistica e Sartoria


APM1-3 MODELLISTICA AVANZATA I
Elementi avanzati di modellistica di alta moda su manichino con la carta - Pantalone - Giacca a 
3 e 4 teli - Abiti - Realizzazione di un book che contenga le schede dei principali modelli realizzati.
ECTS 12.0 / Prerequisiti / PAM2-2


APM2-4 MODELLISTICA AVANZATA II
Elementi avanzati di modellistica di alta moda su manichino con la carta - Studio delle maniche e 
del collo - Le asimmetrie - Modello su tela e lycra - Realizzazione di un book che contenga le schede 
dei principali modelli realizzati.
ECTS 12.0 / Prerequisiti / APM1-3


CAP2-6 TESI FINALE - ABITO E SFILATA
Lo studente dimostra il percorso completo delle competenze acquisite. Il programma completo 
incoraggia gli studenti a realizzare progetti su temi che rientrano nei loro interessi professionali. La tesi 
finale consiste nello sviluppo completo di un progetto di moda, dalla sua ideazione alla sfilata finale, 
passando per la costruzione del modello e la sua confezione. Nell’esposizione finale, lo studente 
dovrà commentare tutti i passaggi che mostrano, in modo originale, la qualità del suo lavoro. Lo 
studente sarà guidato, lungo tutto il suo percorso, da uno o più docenti e da supervisori.
ECTS 10.5


CCP-6 MODELLISTICA CAD CAM
Modaris / Introduzione ai processi produttivi industriali, dalla creazione del cartamodello al taglio su 
tessuto - Inserimento e ottimizzazione del cartamodello - Modifiche e trasformazioni dei cartamodelli 
- Inserimento dei valori di cucitura - Sviluppo delle taglie - Modelli e Varianti - Diamino / Impostazioni 
e operazioni di piazzamento su tessuto - Dal 2014 Koefia è partner LECTRA.
ECTS 3.0


COP1-2 PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA COLLEZIONE I
Dall’idea al prodotto moda - Ricerca e studio del Moodboard iniziale - Analisi dei tessuti e degli 
elementi della collezione - Struttura base di una mini-collezione autunno/inverno e primavera/estate 
e pianificazione degli outfit - Realizzazione degli elaborati a mano.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / DFP1-1


COP2-3 PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA COLLEZIONE II
Struttura di una collezione autunno/inverno o primavera/estate e pianificazione degli outfit - Analisi 
di brand esistenti e loro strategie - Pianificazione di una Flash collection, Capsule collection e 
Precollezione - Realizzazione degli elaborati al computer.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / COP1-2 / DFP2-2 / DIL2-2


CPM1-5 MODELLISTICA COUTURE I
Elaborazione completa della modellistica d’Alta Moda - Esecuzione del modello da disegno o 
fotografia - Esecuzione in tela del modello in carta - Dall’idea al prototipo - Modello su misura - 
Elaborazione avanzata del modello couture per capi esclusivi.
ECTS 6.0 / Prerequisiti / APM2-4


DFP1-1 DISEGNO E PROGETTO MODA I
Studio dei canoni classici. Anatomia - Osteologia - Figura disegnata - Scale cromatiche - Studio del 
figurino e sue tipologie - Termini tecnici e dettagli - Tecniche di colore (matita, tempera, inchiostri, 
pantoni).
ECTS 10.5


DFP2-2 DISEGNO E PROGETTO MODA II
Progettazione di collezioni PAP e di Alta Moda a tema - Scelta di tessuti e accessori - Illustrazione 
del progetto-moda - Tecniche di disegno di moda (Tessuto, maglia, pelle, pellicceria, accessori) - 
Disegno tecnico in piano - Creazione silhouette.
ECTS 10.5 / Prerequisiti / DFP1-1


DIL1-1 ILLUSTRAZIONE DIGITALE I - PHOTOSHOP I
Introduzione alla grafica Bitmap ed elementi base del programma Adobe Photoshop - Tecniche 
base di colorazione digitale del figurino.
ECTS 3.0
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DIL2-2 DIGITAL ILLUSTRATION II- PHOTOSHOP II
Advanced techniques of digital coloring of a figurine - Image processing techniques.
ECTS 3.0 / Prerequisites / DIL1-1


DIL3-3 DIGITAL ILLUSTRATION III - ILLUSTRATOR I
Understanding vector graphics and basic elements of the program Adobe Illustrator - Analysis about 
a brand in the market and development a collection.
ECTS 3.0


DIL4-4 DIGITAL ILLUSTRATION IV - ILLUSTRATOR II
Development of a collection based on a chosen brand - Advanced elements of Adobe Illustrator - 
Technical realization of the flat - Making prints and patterns.
ECTS 3.0 / Prerequisites / DIL3-3


EMB-5 EMBROIDERY
Embroidery Haute Couture dress as decorative enrichment, which makes it a luxury item - Practical 
/ theo-retical experimentation of the main embroidery frame techniques - Using traditional and 
experimental ma-terials.
ECTS 3.0


FAB-6 FASHION MARKETING & BUSINESS
Analysis of the fashion companies - Marketing management - Creation, marketing and distribution 
defini-tion - Contact with the consumer and strategy.
ECTS 3.0 / Prerequisites / FAM2-4


FAD-2 FABRIC DECORATION
Research of the different types of decoration and design - Techniques of coloring - Printed fabrics - 
Using of the frame - Realization of personalized decorations out of fabric samples and t-shirts.
ECTS 3.0 


FAM1-2 FASHION MARKETING I
The base concept and the function of Fashion Marketing - Introduction of market research - The 
market, product and distribution - The services and the main channels of communication - The 
glossary.
ECTS 3.0


FAM2-4 FASHION MARKETING II
The market and the product of clothing - The fashion consumer: identification and study of his 
behavior -Study of the fashion product distribution and commercial channels - Study of the fashion 
communication, advertising and promotion.
ECTS 3.0 / Prerequisites / FAM1-2


HIA-1  HISTORY OF THE ART
Monographs about main art exponents in the ages, as a complement to the history of costume and 
fashion - Critical analysis of the artistic movements and historical / cultural placement.
ECTS 3.0


HOC1-1 HISTORY OF THE COSTUME I
The course covers the development of custom throughout many centuries, the clothing, the 
accessories, the hairstyles and tailoring techniques, from the Mediterranean antiquity until the  
end ‘400.
ECTS 3.0


HOC2-3 HISTORY OF THE COSTUME II
The course covers the development of custom in the centuries: clothing, accessories, hairstyles and 
tailor-ing techniques, from 1400 to the end of 1800.
ECTS 3.0 / Prerequisites / HOC1-1


INP1-4  INDUSTRIAL PATTERN MAKING I
First element of the industrial model - Development of a pattern for geometric construction from the 
measure tables.
ECTS 3.0


INP2-6  INDUSTRIAL PATTERN MAKING II
Advanced elements of the industrial pattern and its transformations - Introduction to different various 
lev-els of tailoring - Realization of the cardboard prototype for series production.
ECTS 3.0 / Prerequisites / INP1-4


KNT-5  KNITTING
Introduction to knitting - Use of machine and yarns - Basic production: sateen, openwork, rib - Study 
of pattern - Components, development, ensuing stages - Sleeves and décolleté - Hand finishing - 
Produc-tion of projected garments.
ECTS 3.0
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DIL2-2 ILLUSTRAZIONE DIGITALE II - PHOTOSHOP II
Tecniche avanzate di colorazione digitale del figurino - Tecniche di elaborazione dell’immagine.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / DIL1-1


DIL3-3 ILLUSTRAZIONE DIGITALE III - ILLUSTRATOR I
Concetti di grafica vettoriale ed elementi base del programma Adobe Illustrator -Analisi di un brand 
esistente sul mercato per il quale sviluppare una collezione.
ECTS 3.0


DIL4-4 ILLUSTRAZIONE DIGITALE IV - ILLUSTRATOR II
Elaborazione di una collezione basata sul marchio scelto - Elementi avanzati di Adobe Illustrator - 
Realizzazione dei flat tecnici - Realizzazione di stampe e pattern.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / DIL3-3


EMB-5 RICAMO
Il ricamo nell’Alta Moda come arricchimento decorativo dell’abito e come lavorazione unica che 
lo rende un oggetto di lusso - Sperimentazione pratico/teorica delle principali tecniche di ricamo su 
telaio - Utilizzo di materiali tradizionali e sperimentali.
ECTS 3.0


FAB-6 FASHION MARKETING & BUSINESS
Analisi dell’azienda di moda - Marketing management - Creazione, introduzione sul mercato e 
definizione della distribuzione - Contatto con il consumatore e strategia.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / FAM2-4


FAD-2 TECNICHE DI DECORAZIONE: ABITI E TESSUTI
Ricerca sulle varie tipologie di decorazione e progetto - Tecniche di colorazione - Tessuto stampato 
- Uso del telaio - Realizzazione di decorazioni personalizzate su campioni di tessuto e su t-shirt.
ECTS 3.0 


FAM1-2 FASHION MARKETING I
Il concetto base e le funzioni del marketing della moda - Introduzione alle ricerche di mercato - Il 
mercato, Il prodotto e la distribuzione - I servizi e i principali canali della comunicazione - Il glossario.
ECTS 3.0


FAM2-4 FASHION MARKETING II
Il mercato e il prodotto di abbigliamento - Il consumatore di moda: identificazione e studio del 
comportamento - Studio approfondito sulla distribuzione della moda e i canali commerciali - Studio 
approfondito sulla comunicazione di moda: informazione, pubblicità e promozione.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / FAM1-2


HIA-1 STORIA DELL’ARTE
Corsi monografici sui principali esponenti attraverso le epoche, come completamento alla storia 
del costume e della moda - Analisi critica delle correnti artistiche e collocamento storico/culturale.
ECTS 3.0


HOC1-1 STORIA DEL COSTUME I
Il corso descrive lo sviluppo del costume nei secoli, analizzando l’evoluzione dell’abbigliamento, degli 
accessori, delle acconciature e delle tecniche di confezionamento, dall’antichità mediterranea 
alla fine del ‘400.
ECTS 3.0


HOC2-3 STORIA DEL COSTUME II
Il corso descrive lo sviluppo del costume nei secoli, analizzando l’evoluzione dell’abbigliamento, 
degli accessori, delle acconciature e delle tecniche di confezionamento, dal ‘400 alla fine dell’800.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / HOC1-1


INP1-4 MODELLO INDUSTRIALE I
Primi elementi della modellistica per l’industria - Elaborazione del cartamodello su costruzione 
geometrica da tabelle misura.
ECTS 3.0


INP2-6 MODELLO INDUSTRIALE II
Elementi avanzati della modellistica industriale e trasformazioni - Introduzione ai vari livelli della 
confezione - Realizzazione del cartone prototipo per la produzione in serie. 
ECTS 3.0 / Prerequisiti / INP1-4


KNT-5 MAGLIERIA
Introduzione al concetto della maglia. Approccio alla macchina e ai filati - Le lavorazioni base 
/ rasato, Traforato, Costa Inglese - Studio del modello / Parti che lo compongono, sviluppo e fasi 
progressive - La manica e le scollature - Le rifiniture a mano - Realizzazione di capi su progetto.
ECTS 3.0
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MER-1  TEXTILE TECHNOLOGY
Study of fabrics, their composition and the main natural and artificial fibers, to clearly understand 
the main tool of the fashion project and its performance - Materials research - Specific treatments, 
traditional and advanced applications - Sampling of fabrics - Application of different fabrics.
ECTS 3.0


MIL-6 MILLINERY
Techniques and realization of hairstyle and hats - Different methods of composition and application 
tech-niques - Analysis of materials - Analysis of iconographic elements.
ECTS 3.0


PAM1-1 BASIC PATTERN MAKING I
First elements of Haute Couture modeling on a dressform with the paper - The bustier, the skirt and 
the bodice - Understanding the volume and fitting.
ECTS 4.5


PAM2-2 BASIC PATTERN MAKING II
First elements of Haute Couture modeling on the dressform with paper - Tight bodice and sleeves - 
Proto-types on muslin.
ECTS 4.5 / Prerequisites / PAM1-1


PRA1-4  ACCESSORIES DESIGN I
Analysis of the icon bag history - Functional elements - Materials - The project of the bag and other 
con-nected elements (wallet, belts, etc.) - Placement of logo on the accessories.
ECTS 3.0


PRA2-5  ACCESSORIES DESIGN II
Designing a complete collection in a team - Graphic project; modeling and creation of a prototype.
ECTS 3.0 / Prerequisites / PRA1-4 / DIL2-2 / DIL4-4


SDT1-3  TAILORING I
The student uses his/her acquired knowledge to develop the main details of tailoring with muslin.
ECTS 6.0 / Prerequisites / PAM2-2


SDT2-4  TAILORING II
Execution of a basic garment fabric - The student uses the advanced knowledge to develop the 
main de-tails of tailoring with fabric.
ECTS 6.0 / Prerequisites / SDT1-3


SDT3-5  TAILORING III
Fabric treatment - Setting the pattern and fabric - Making a procedure schedule - Ironing techniques. 
The student is able to create complete base garments with tailoring mixed techniques (by hand and 
with the sewing machine). He learns hot to distinguish the different methods of tailoring depending 
on the used fabric.
ECTS 15.0 / Prerequisites /SDT2-4


SDT4-6  TAILORING IV
Preparation of the prototype - Complete execution of a heavy and light Outfit - Study of its details - 
The student is able to achieve a complete Outfit using all the techniques learned in previous modules.
ECTS 7.5 / Prerequisites / SDT3-5


SHF-3  SOCIOLOGY & HISTORY OF FASHION
Analysis of the fashion phenomenon from the early 20th to the 21th. How fashion becomes, starting 
from simple clothing, a social phenomenon integrated in each socio-cultural context.
ECTS 3.0


VGD-1  VISUAL & GRAPHIC DESIGN
Geometric and dynamic elements - Studying and observing the shapes - The artistic techniques: from 
the pencil to the digital program - The Fonts and their composition - The Logo.
ECTS 3.0


WEA-2  WEAVING
Study of fabric structure and composition of the different methodologies - Practical execution of a 
fabric sample on an 8-heddle loom.
ECTS 3.0
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MER-1 MERCEOLOGIA
Studio dei tessuti, della loro composizione e delle principali fibre naturali e artificiali, per comprendere 
al meglio lo strumento principale del progetto moda e le sue prestazioni - Ricerca dei materiali - 
Trattamenti specifici tradizionali e applicazioni avanzate - Campionatura dei tessuti - Applicazione 
dei differenti tessuti nella moda.
ECTS 3.0


MIL-6 MODISTERIA
Tecniche e realizzazione dell’acconciatura e del cappello - Differenti metodologie compositive e 
tecniche di applicazione - Analisi dei materiali - Analisi degli elementi iconografici.
ECTS 3.0


PAM1-1 PRINCIPI DI MODELLISTICA I
Primi elementi della modellistica di alta moda su manichino con la carta - Il bustino, la gonna, il tubino 
sciolto - Comprensione dei volumi e della vestibilità.
ECTS 4.5


PAM2-2 PRINCIPI DI MODELLISTICA II
Primi elementi della modellistica di alta moda su manichino con la carta - Tubino aderente e le 
maniche - Prototipi su tela.
ECTS 4.5 / Prerequisiti / PAM1-1


PRA1-4 PROGETTAZIONE ACCESSORI I
Analisi e storia delle borse icona - Elementi di merceologia - II progetto della borsa - Il progetto degli 
elementi perimetrali - Utilizzo del logo nell’accessorio.
ECTS 3.0


PRA2-5 PROGETTAZIONE ACCESSORI II
Progetto di una collezione completa in team - Progetto grafico, modellistica e creazione del 
prototipo.
ECTS 3.0 / Prerequisiti / PRA1-4 / DIL2-2 / DIL4-4


SDT1-3 CONFEZIONE I
Lo studente utilizza le conoscenze base acquisite per sviluppare i principali dettagli di confezione 
su tela sartoriale.
ECTS 6.0 / Prerequisiti / PAM2-2


SDT2-4 CONFEZIONE II
Esecuzione di un modello base in tessuto - Lo studente utilizza le conoscenze avanzate per sviluppare 
i principali dettagli di confezione sul tessuto. 
ECTS 6.0 / Prerequisiti / SDT1-3


SDT3-5 CONFEZIONE III
Trattamento dei tessuti - Impostazione del modello e del tessuto - Esecuzione delle schede di 
lavorazione - Norme di stiro - Lo studente è in grado di realizzare con tecnica sartoriale mista (a 
mano e con macchina da cucire) dei capi base completi, sapendo distinguere i differenti metodi 
di confezione a seconda del tessuto utilizzato.
ECTS 15.0 / Prerequisiti / SDT2-4


SDT4-6 CONFEZIONE IV
Preparazione alla prova del prototipo - Esecuzione completa di capi d’abbigliamento pesanti e 
leggeri -Studio dei particolari - Lo studente è in grado di realizzare un capo elaborato completo 
utilizzando tutte le tecniche apprese nei moduli precedenti.
ECTS 7.5 / Prerequisiti / SDT3-5


SHF-3 SOCIOLOGIA E STORIA DELLA MODA
Analisi del fenomeno moda dai primi del novecento a oggi. Come la moda diviene, da semplice 
abbigliamento, fenomeno sociale integrato in ogni contesto socio-culturale.
ECTS 3.0


VGD-1 VISUAL & GRAPHIC DESIGN
Elementi di Geometria e dinamica dello spazio - Studio e osservazione critica delle forme - Le 
tecniche artistiche: dalle matite alla grafica digitale - I caratteri e la loro composizione - Il marchio.
ECTS 3.0


WEA-2 TECNICHE DI TESSITURA
Studio della struttura del tessuto e delle differenti metodologie di composizione - Esecuzione pratica 
di un campionario di tessuti base su un telaio a 8 licci.
ECTS 3.0
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EUROPEAN MASTER  
OF PROFESSIONAL STUDIES


Major: Italian Haute Couture Production


This Master of Professional Studies is dedicated to students graduated in Fashion Design committed to 
discern the secrets of the Italian Haute Couture clothes and costumes production. Handling crea-tion, 3D 
paper patternmaking and tailoring, student will act as a stylist able to practicing an exclusive handcrafting 
methodology. KOEFIA is famous as school-workshop where the craft of high fashion has been preserved 
since 1930, far from a world of analogous fashion and design school. Italian luxury crafts are reputed 
as a mix of intangible artistic a technological skill you can have in transfer by KOEFIA, where creation 
and handcrafting tradition has been preserved. You will study and practice the Alta Moda interacting 
with masters who patiently bestow their knowledge upon new generations. The course develops “master 
apprentice” relations to have retained the quality of the Italian Alta Moda in the world. Laboratory activity 
is the core of this intensive postgraduate Master course dedi-cated to all want to know the secrets of the 
Italian excellence. In July, at the end of the course you will take part in the AltaRoma fashion show. To be 
admitted is important to have a well thought-out portfolio showing your own style.


1st year


Fall (1st Semester) Spring (2nd Semester)


Code Course Unit CR Code Course Unit CR


COD1-1 Collection Development I 6 COD2-2 Collection Development II 3


PML1-1 Pattern Making Lab I 12 PML2-2 Pattern Making Lab II 12


SDT1-1 Tailoring Lab I 6 SDT2-2 Tailoring Lab II 6


TRA-1 Trend Forecasting 3 INP-2 Industrial Pattern Making I 6


HIF-1 History of Italian Fashion 3 FEL-2 Fashion Economy Luxury 3


TOTAL 30 30


Number of credits for the 1st year: 60 ECTS credits
Number of hours for the 1st year: 674 hours 


2nd year


Fall (3rd Semester) Spring (4th Semester)


Code Course Unit CR Code Course Unit CR


KNT-3 Knitting 6 MIL-4 Millinery 3


EMB-3 Embroidery 3 CAP-4 Final Thesis 12


CPM1-3 Haute Couture Pattern Making I 6 CPM2-4 Haute Couture Pattern Making II 6


SDT1-3 Haute Couture Tailoring I 12 SDT2-4 Haute Couture Tailoring II 9


CCP-3 CAD CAM Pattern Making 3


TOTAL 30 30


Number of credits for the 2nd year: 60 ECTS credits
Number of hours for the 2nd year: 440 hours


Total number of credits for the 2-year programme: 120 ECTS credits 
+ Credits in equivalence for a Bachelor’s Degree or a diploma of the same level in the specialty:  
180 ECTS credits


REMINDER: a minimum of 300 ECTS credits is required for the Master’s Degree.
The European Master is validated once the candidate has accumulated all the fundamental credits  


of the chosen field of study.


17







EUROPEAN MASTER  
OF PROFESSIONAL STUDIES


Specializzazione: Produzione Alta Moda


Il Master in Studi Professionali è dedicato agli studenti diplomati in Fashion Design impegnati a discernere i 
segreti della produzione di abiti dell’Alta Moda Italiana. Attraverso la gestione della creazione, modellistica 
3D con la carta e sartoria, lo studente agirà come stilista in grado di praticare una metodologia artigianale 
esclusiva. KOEFIA è famosa come scuola-laboratorio dove il mestiere dell’ Alta Moda è stato conservato 
dal 1930, lontano dal mondo della moda di analoghe scuole di design. l’artigianato di lusso italiano è 
considerato come un mix di intangibile arte e un’abilità tecnologica che si può apprendere in KOEFIA, 
dove la tradizione e la creazione artigianale è stata conservata. Potrai studiare e praticare l’Alta Moda, 
interagire con maestri che pazientemente conferiscono le loro conoscenze alle nuove generazioni. Il 
corso sviluppa relazioni «masterapprentice» che hanno mantenuto la qualità dell’ Alta Moda italiana 
nel mondo. L’attività di laboratorio è il cuore di questo corso intensivo di master post-laurea dedicato a 
tutti vogliono conoscere i segreti della eccellenza italiana. Nel mese di luglio, al termine del corso, potrai 
partecipare alla sfilata di moda durante AltaRoma. Per essere ammessi è importante avere un portafolio 
ben congegnato che mostri il proprio stile.


1° anno


Autunno (1° Semestre) Primavera (2° Semestre)


Codice Materia CR Codice Materia CR


COD1-1 Sviluppo della Collezione I 6 COD2-2 Sviluppo della Collezione II 3


PML1-1 Laboratorio di Modellistica I 12 PML2-2 Laboratorio di Modellistica II 12


SDT1-1 Laboratorio di Confezione I 6 SDT2-2 Laboratorio di Confezione II 6


TRA-1 Trend Forecasting 3 INP-2 Modello Industriale 6


HIF-1 Storia della Moda Italiana 3 FEL-2 Economia del Lusso 3


TOTALE 30 30


Numero totale dei crediti per il 1° anno: 60 crediti ECTS
Numero totale di ore per il 1° anno: 674 ore


2° anno


Autunno (3° Semestre) Primavera (4° Semestre)


Codice Materia CR Codice Materia CR


KNT-3 Maglieria 6 MIL-4 Modisteria 3


EMB-3 Ricamo 3 CAP-4 Tesi Finale 12


CPM1-3 Laboratorio Modellistica Couture I 6 CPM2-4 Laboratorio Modellistica Couture II 6


SDT1-3 Confezione Alta Moda I 12 SDT2-4 Confezione Alta Moda II 9


CCP-3 Modellistica CAD CAM 3


TOTALE 30 30


Numero totale dei crediti per il 2° anno: 60 crediti ECTS
Numero totale di ore per il 2° anno: 440 ore


Numero totale dei crediti per i 2 anni: 120 crediti ECTS
+ Crediti attribuiti per equivalenza: un Bachelor’s degree (180 crediti ECTS or US equivalenti) o High school 
diploma e significative esperienze di lavoro (validate via VAE): 180 crediti ECTS


PROMEMORIA: per l’European Master’s Level 2 degree sono richiesti un minimo di 300 crediti ECTS.
L’European Master è validato una volta che il candidato ha accumulato tutti I crediti  


fondamentali del ramo di studio prescelto.


17







ADDITIONAL CREDITS 
1 - Compulsory:
 


For non-native English speakers:


•   TOEIC®: 12 ECTS credits (for a score of at least 750)  
+ 1.5 ECTS credit for every additional 100 points scored.


•  TOEFL®: 12 ECTS credits for a minimum level of C1 of the Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFRL).


•  Cambridge exams: 12 ECTS credits for a minimum level of C1 of the Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFRL).


Or


For native English speakers or foreign students who have never studied English as a foreign language:


•  Italian Language Certification: C.I.L.S. or C.E.L.I, with a minimum level required, Upper B2/C1 of the 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL): 12 ECTS credits


2 - Electives:


•  Any other foreign language diploma awarded by an official international organization (DELE, 
CILS, DHS…): minimum level required, B2 of the Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFRL): 12 ECTS credits.


• Short course (18-24 hours): 1.5 ECTS credit.
• Thematic course (25-47 hours): 3 ECTS credits.
• Intensive course (At least 48 hours): 4.5 ECTS credits.


•  Participation in an exhibition, fashion show, or presentation (outside the programme):  
1.5 ECTS credit.


• Participation in a published creation: 3 ECTS credits.


•  Prize in an external contest (with special mention on the Bachelor’s Transcript of records): 
4.5 ECTS credits.


•  Participation in a humanitarian project: 1.5 to 3 ECTS credits.


•  Additional professional internship longer than the minimum duration required:  
1.5 ECTS credit every 2 weeks (indivisible) spent in the country of study or origin. 
3 ECTS credits every 2 weeks (indivisible) spent abroad (not in native language).  
Limited to a maximum of 6 ECTS credits (Country of study or native language)  
and 12 ECTS credits (abroad).
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CREDITI COMPLEMENTARI
1 - Obbligatori


Per i soggetti non di madrelingua inglese:


• T.O.E.I.C.®: 12 crediti ECTS (per un punteggio di almeno 750)
+ 1.5 credito ECTS per ogni 100 punti assegnati.
•  T.O.E.F.L.®: 12 crediti ECTS per un livello minimo di C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 


le Lingue (QCERL).
•  Cambridge exams: 12 crediti ECTS per un livello minimo di C1 del Quadro Comune Europeo di 


Riferimento per le Lingue (QCERL).


Oppure


Per gli studenti che sono madrelingua inglese, o per gli studenti extraeuropei che non hanno mai 
studiato inglese come lingua straniera in precedenza: 


•  Certificazione di Lingua Italiana : C.I.L.S o C.E.L.I. con il livello minimo richiesto Upper B2/C1, secondo 
il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL):  12 crediti ECTS


2- Opzionali


•   Qualsiasi altro Diploma di lingua certificato da una organizzazione internazionale ufficiale (DELE, 
CILS, DHS…) per un livello minimo di Upper B2/C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le Lingue (QCERL): 12 crediti ECTS.


 
• Corso breve di 18-24 ore: 1.5 credito ECTS.
• Corso tematico di 25-47 ore: 3 crediti ECTS.
•  Corso intensivo >=48 ore: 4.5 crediti ECTS. 


I corsi devono essere approvati dal supervisor dello studente.


•  Partecipazione a manifestazione di settore, sfilate, mostre, manifestazioni di moda ecc. : 
1.5 credito ECTS.


•  Abito o collezione che abbia avuto menzione (es. Pubblicazione su catalogo) a una 
manifestazione di settore: 3 crediti ECTS.


•  Premio ottenuto a una manifestazione nel campo (con citazione sul Transcript of Records):   
4.5 crediti ECTS.


• Partecipazione a un progetto umanitario no-profit: da 1.5 a 3 crediti ECTS.


•  Stage professionale aggiuntivo superiore alla durata minima richiesta: 
1.5 credito ECTS ogni 2 settimane (indivisibili) trascorse nel paese di studio. 
3 crediti ECTS ogni 2 settimane (indivisibili) trascorse all’estero (non in un paese della lingua madre). 
Limite a massimo di 6 crediti ECTS (Paese di studio o di origine). 
Limite a massimo di 12 crediti ECTS (Estero).
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COURSE DESCRIPTION 
EUROPEAN MASTER OF PROFESSIONAL STUDIES


Major: Italian Haute Couture Production


CAP-4 FINAL THESIS
The student presents a summary of his work which takes the form of a complete project, from initial 
guidelines to the finished Outfit. The capacity to express their own style through drawings, accessories, 
fabrics and Outfits, allows the student to prepare himself for the external market.
ECTS 12.0


CCP-3 CAD CAM PATTERN MAKING
Modaris / Introduction to industrial production processes, from the creation of the pattern to fabric 
cutting - Insertion and optimization of the pattern - Changes and transformations of patterns - Inserting 
the values of the seam - Grading - Patterns and variants - Diamino / Setting and marking on fabric - 
From 2014 KOEFIA is partner of LECTRA.
ECTS 3.0


COD1-1 COLLECTION DEVELOPMENT I
Full path from research trends to the complete definition of a collection - Trend research and 
moodboard definition - Analysis of the market - Definition of the types of outfits - Color cards - Definition 
of the fabrics - Complete graphics elaboration of the collection, using sketches and flat techniques.
ECTS 6.0


COD2-2 COLLECTION DEVELOPMENT II
Development of the collection thematic design, realization of the pre collection elements and the 
capsule collection - Quali-fication and distinction of garments - Complete Graphic Realization of the 
collection using figurines and technical flat.
ECTS 3.0


CPM1-3 HAUTE COUTURE PATTERN MAKING I
Full Process of haute couture pattern making - Creation of the pattern inspired by drawings or 
photographs - Creation of the muslin prototype form paper model - From idea to the prototype - 
Customized pattern.
ECTS 6.0 


CPM2-4 HAUTE COUTURE PATTERN MAKING II
Advanced of haute couture pattern for exclusive items.
ECTS 6.0


EMB-3 EMBROIDERY
Embroidery Haute Couture dress as decorative enrichment, which makes it a luxury item -
Practical / theoretical experimentation of the main embroidery frame techniques - Using traditional 
and experimental materials.
ECTS 3.0


FEL-2 FASHION ECONOMY LUXURY
Analysis of the luxury fashion company - Marketing Management - Creation, introduction and 
distribution to the fashion mar-ket - Customer relationship and strategy.
ECTS 3.0


HIF-1 HISTORY OF ITALIAN FASHION
Study of Italian Fashion and world modern History - The process which led to the made in Italy the 
identification and the de-velopment of Italian Maisons within the international scenario.
ECTS 3.0


INP-2 INDUSTRIAL PATTERN MAKING I
First element of the industrial model - Development of a pattern for geometric construction from the 
measure tables - Ad-vanced elements of the industrial pattern and its transformations - Introduction 
to different various levels of tailoring - Realiza-tion of the cardboard prototype for series production.
ECTS 6.0
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DESCRIZIONE DEI CORSI
EUROPEAN MASTER OF PROFESSIONAL STUDIES


Specializzazione: Produzione Alta Moda


CAP-4 TESI FINALE
Lo studente presenta una sintesi del suo lavoro che si concretizza in un progetto completo, dalle linee 
guida iniziali al capo finito. La capacità di esprimere il proprio stile attraverso i disegni, gli accessori, i 
tessuti scelti e i capi realizzati, consente allo studente di prepararsi per il mercato esterno.
ECTS 12.0


CCP-3 MODELLISTICA CAD CAM
Modaris / Introduzione ai processi produttivi industriali, dalla creazione del cartamodello al taglio su 
tessuto - Inserimento e ottimizzazione del cartamodello - Modifiche e trasformazioni dei cartamodelli 
-Inserimento dei valori di cucitura - Sviluppo delle taglie - Modelli e Varianti - Diamino / Impostazioni 
e operazioni di piazzamento su tessuto.
Dal 2014 Koefia è partner LECTRA.
ECTS 3.0


COD1-1 SVILUPPO DELLA COLLEZIONE I
Percorso completo dalla ricerca dei trend alla definizione completa di una collezione - Ricerca delle 
tendenze e definizione del moodboard - Analisi del mercato - Definizione delle tipologie di outfits 
- Cartelle colore - Definizione dei tessuti - Elaborazione grafica completa della collezione tramite 
figurini e flat tecnici.
ECTS 6.0


COD2-2 SVILUPPO DELLA COLLEZIONE II
Sviluppo di una collezione - Progettazione tematica, elaborazione di elementi di pre-collezione e 
capsule collection - Quantificazione e differenziazione dei capi - Elaborazione grafica completa 
della collezione tramite figurini e flat tecnici.
ECTS 3.0


CPM1-3 LABORATORIO MODELLISTICA COUTURE I
Elaborazione completa della modellistica d’Alta Moda - Esecuzione del modello da disegno o 
fotografia - Esecuzione in tela del modello in carta - Dall’idea al prototipo - Modello su misura.
ECTS 6.0


CPM2-4 LABORATORIO MODELLISTICA COUTURE II
Elaborazione avanzata del modello couture per capi esclusivi.
ECTS 6.0


EMB-3 RICAMO
Il ricamo nell’Alta Moda come arricchimento decorativo dell’abito e come lavorazione unica che 
lo rende un oggetto di lusso - Sperimentazione pratico/teorica delle principali tecniche di ricamo su 
telaio - Utilizzo di materiali tradizionali e sperimentali.
ECTS 3.0


FEL-2 ECONOMIA DEL LUSSO
Analisi dell’azienda di moda di alta fascia - Marketing management - Creazione, introduzione sul 
mercato e definizione della distribuzione - Contatto con il consumatore e strategia.
ECTS 3.0


HIF-1 STORIA DELLA MODA ITALIANA
Studio della storia moderna della Moda in Italia e nel resto del Mondo - L’evoluzione che ha portato 
al riconoscimento del Made in Italy e al consolidarsi delle Maison Italiane all’interno del panorama 
internazionale.
ECTS 3.0


INP-2 MODELLO INDUSTRIALE I
Primi elementi della modellistica per l’industria - Elaborazione del cartamodello su costruzione 
geometrica da tabelle misura - Elementi avanzati della modellistica industriale e trasformazioni - 
Introduzione ai vari livelli della confezione - Realizzazione del cartone prototipo per la produzione 
in serie.
ECTS 6.0
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KNT-3 KNITTING
Introduction to knitting - Use of machine and yarns - Basic production: sateen, openwork, rib - Study 
of pattern - Compo-nents, development, ensuing stages - Sleeves and décolleté - Hand finishing - 
Production of projected garments.
ECTS 6.0


MIL-4 MILLINERY
Techniques and realization of hairstyle and hats - Different methods of composition and application 
techniques - Analysis of materials - Analysis of iconographic elements.
ECTS 3.0


PML1-1 PATTERN MAKING LAB I
Advanced elements of Haute Couture modeling on a dressform with the paper - Trousers - 3 and 4 
pieces coat - Dresses - Realization of a Pattern Making book which contains any samples of pattern.
ECTS 12.0


PML2-2 PATTERN MAKING LAB II
Advanced elements of Haute Couture Pattern Making on the dressform with paper - Study of the 
sleeves and collars - Asymmetries - Bias Model with muslin and lycra - Realization of a book that 
contains the tabs of the main models made.
ECTS 12.0


SDT1-1 TAILORING LAB I
The student uses his/her acquired knowledge to develop the main details of tailoring with muslin.
ECTS 6.0


SDT1-3 HAUTE COUTURE TAILORING I
Fabric treatment - Setting the pattern and fabric - Making a procedure schedule - Ironing techniques 
- The student is able to create complete base garments with tailoring mixed techniques (by hand and 
with the sewing machine) - He learns hot to distinguish the different methods of tailoring depending 
on the used fabric.
ECTS 12.0 


SDT2-2 TAILORING LAB II
Execution of a basic garment fabric - The student uses the advanced knowledge to develop the 
main de-tails of tailoring with fabric.
ECTS 6.0


SDT2-4 HAUTE COUTURE TAILORING II
Preparation of the prototype - Complete execution of a heavy and light Outfit - Study of its details - 
The student is able to achieve a complete Outfit using all the techniques learned in previous modules.
ECTS 9.0


TRA-1 TREND FORECASTING
Research and definition of the main trends at the end of a personal project - Using all the major 
search channels - Summary of elements inspired by moodboard - Definition of the elements of color 
and design details - Definition of the main lines of the project.
ECTS 3.0
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KNT-3 MAGLIERIA
Introduzione al concetto della maglia - Approccio alla macchina e ai filati - Le lavorazioni base 
/ rasato, Traforato, Costa Inglese - Studio del modello / Parti che lo compongono, sviluppo e fasi 
progressive - La manica e le scollature - Le rifiniture a mano - Realizzazione di capi su progetto.
ECTS 6.0


MIL-4 MODISTERIA


Tecniche e realizzazione dell’acconciatura e del cappello - Differenti metodologie compositive e 
tecniche di applicazione - Analisi dei materiali - Analisi degli elementi iconografici.
ECTS 3.0


PML1-1 LABORATORIO DI MODELLISTICA I
Elementi avanzati di modellistica di Alta Moda su manichino con la carta – Pantalone - Giacca a 
3 e 4 teli – Abiti - Realizzazione di un book che contenga le schede dei principali modelli realizzati.
ECTS 12.0


PML2-2 LABORATORIO DI MODELLISTICA II
Elementi avanzati di modellistica di alta moda su manichino con la carta - Studio delle maniche e 
del collo - Le asimmetrie - Modello su tela e lycra - Realizzazione di un book che contenga le schede 
dei principali modelli realizzati
ECTS 12.0


SDT1-1 LABORATORIO DI CONFEZIONE I
Lo studente utilizza le conoscenze base acquisite per sviluppare i principali dettagli di confezione 
su tela sartoriale.
ECTS 6.0


SDT1-3 CONFEZIONE ALTA MODA I
Trattamento dei tessuti - Impostazione del modello e del tessuto - Esecuzione delle schede di 
lavorazione - Norme di stiro - Lo studente è in grado di realizzare con tecnica sartoriale mista (a 
mano e con macchina da cucire) dei capi base completi, sapendo distinguere i differenti metodi 
di confezione a seconda del tessuto utilizzato.
ECTS 12.0 


SDT2-2 LABORATORIO DI CONFEZIONE II
Esecuzione di un modello base in tessuto - Lo studente utilizza le conoscenze avanzate per sviluppare 
i principali dettagli di confezione sul tessuto.
ECTS 6.0


SDT2-4 CONFEZIONE ALTA MODA II
Preparazione alla prova del prototipo - Esecuzione completa di capi d’abbigliamento pesanti e 
leggeri -Studio dei particolari - Lo studente è in grado di realizzare un capo elaborato completo 
utilizzando tutte le tecniche apprese nei moduli precedenti.
ECTS 9.0


TRA-1 TREND FORECASTING
Ricerca e definizione delle principali linee di tendenza al fine di un progetto personale - Utilizzo di tutti 
i principali canali di ricerca - Sintesi degli elementi d’ispirazione attraverso moodboard - Definizione 
degli elementi cromatici e dei dettagli progettuali - Definizione delle linee principali del progetto.
ECTS 3.0
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APPENDIX 1: IMPORTANT 
INFORMATION FOR THE SUCCESS  
OF YOUR PROGRAMME
Documents sent by E.A.B.H.E.S. to the student


AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME


Registration Certificate
Received at the beginning of the programme. It confirms your registration with E.A.B.H.E.S. and indicates the name 
of the European Bachelor’s or European Master’s degree you are preparing except in case of first year of Bachelor 
without major.
In the eventuality of a mistake on your certificate, please email administration@eabhes.eu


Course catalogue
This catalogue describes your programme: the credits assigned to each Teaching Unit year after year, the additional 
credits that you can obtain, the description of each teaching unit.
This document is published in two languages: English and the language of the country where you will study.
This course catalogue is particularly important and it is essential to take great care of it because it contains all the 
explanations regarding your programme as well as your academic transcript of records.
Should you wish to further your studies in your home country or abroad, you will be asked to present it to your institution 
to have your programme acknowledged.


AT THE END OF EVERY ACADEMIC YEAR


Academic marks sheet or Transcript of records
At the end of each academic year, your institution forwards your results to E.A.B.H.E.S. and lets us know if you have 
validated your school year, based on your results and/or your regularity of attendance. It also provides us with the 
certifications related to the additional credits you may have obtained.
On this document that corresponds to international standards regarding information and security, you will find the 
number of credits you validate every year (fundamental and additional), your annual average mark for each teaching 
unit and your ECTS Grade indicating your ranking (cf. § Local Grades and ECTS grades page 3). Each document is 
authenticated by an embossed seal and official signature.
In the eventuality of a mistake in your marks sheet, please contact your institution directly.


During your final year, if you wish to apply for further studies in other institutions, in your home country or abroad, you 
may ask us to edit an intermediary transcript of records. Depending on the country, applications for some courses need 
to be submitted as early as December and others in March, so it is important to not wait until the end of the academic 
year to send in your results. Please note that, in order to avoid fraud, many institutions require an original transcript of 
records (no copies), which we will send directly to the admissions office in order to guarantee authenticity.


In all cases, you must imperatively:
• Ask your institute to send us your results for the current semester.
•  Make your request by e-mail stating the name(s) and complete address(es) of the University(ies) / Institute(s) that 


you are applying to, the precise name(s) of the programme(s) that you wish to study and if possible, a contact 
name and your new student number (if you have it).


Please note that these documents can take at least between 2 and 3 weeks to be produced, therefore do not ask for 
them at the last minute.


AT THE END OF THE PROGRAMME


Summary of the ECTS credits you have accumulated
We provide you with a summary of the credits that you have accumulated during your course. If the number of 
fundamental credits necessary is reached and if you have complied with the foreign language certificate requirements, 
we will validate your studies and print your Diploma. You transcript of records is printed on a secured paper, please note 
that any request for a duplicate or new mail-out will be charged 15€.


Diploma
Your Diploma is printed on secured paper and jointly signed by your institution’s head office and the head of E.A.B.H.E.S. 
It will be sent to you within 3 or 4 weeks. 
Please note that no duplicate will be provided, in case of loss, we will send you a certified copy for a 30€ charge.
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ANNESSO 1: INFORMAZIONI IMPORTANTI 
PER IL BUON SVOLGIMENTO DEL VOSTRO 
CORSO DI STUDI


Documenti inviati da E.A.B.H.E.S. allo studente


ALL’INIZIO DEL CORSO DI STUDI


Registration Certificate
Vi è consegnato all’inizio del corso di studi. Esso attesta della vostra iscrizione presso E.A.B.H.E.S. e indica il nome 
dell’European Bachelor o European Master che preparate, tranne in caso di primo anno propedeutico senza 
specializzazione.
Per ogni errore contenuto nel vostro certificato, contattare direttamente per mail: administration@eabhes.eu


Course catalogue
Questo libretto presenta il vostro corso di studi: I crediti attribuiti ad ogni Unità di Insegnamento anno per anno, i crediti 
complementari che potete ottenere, i descrittivi di ogni Unità di Insegnamento.
Questo documento è pubblicato in versione bilingue: lingua inglese e la lingua del paese nel quale si svolgono gli studi.
Questo libretto è particolarmente importante ed è opportuno conservarlo con cura poiché rappresenta la nota 
esplicativa del vostro corso di studi e dei vostri rendiconti accademici. Vi sarà richiesto da un istituto nel vostro paese 
o all’estero per integrare un percorso di proseguimento degli studi e far riconoscere il vostro percorso. 


OGNI ANNO ALLA FINE DELL’ANNO ACCADEMICO


Rendiconto accademico o Transcript of Records 
Alla fine dell’anno accademico, il vostro istituto trasmette a E.A.B.H.E.S. i vostri risultati e ci indica 
se il vostro anno è stato superato o meno in funzione dei vostri risultati e/o della vostra assiduità. Ci 
trasmette ugualmente gli attestati corrispondenti ai crediti complementari che potete ottenere.
Questo documento, che risponde agli standard internazionali in termini di informazione e di sicurezza, vi informa sul 
numero di crediti che avete ottenuto ogni anno (fondamentali e complementari), la vostra media annuale per ogni 
Unità di Insegnamento ed il vostro Grade ECTS che indica il vostro posizionamento (cfr. §Local Grades e grades ECTS 
pagina 3). Ogni documento è provvisto di un timbro a secco e di una firma per l’autentificazione. 
Per ogni errore che possiate riscontrare nel vostro rendiconto, contattate direttamente il vostro istituto.


Nell’ultimo anno, se desiderate proporre la vostra candidatura per un proseguimento degli studi in un altro istituto, sia 
nel vostro paese che all’estero, potete chiederci di editare un rendiconto accademico intermedio. In effetti i dossier 
di candidatura in numerosi corsi di studio devono essere inviati per alcuni paesi fin dal mese di dicembre, per altri in 
marzo. Non bisogna dunque aspettare la fine dell’anno accademico per inviare i vostri risultati. Notate bene che allo 
scopo di limitare le frodi, numerosi istituti richiedono dei rendiconti accademici originali (non delle fotocopie) che noi 
indirizziamo direttamente all’ufficio per le ammissioni al fine di garantirne l’autenticità.


In tutti i casi siete tenuti a:
• Chiedere al vostro istituto di indirizzarci i vostri voti del semestre in corso
•  Indirizzarci una domanda per mail, precisando il(i) nome(i) e indirizzo(i) completo(i) dell’(le) università/istituzione(i) 


nella(e) quale intendete iscrivervi, il(i) nome(i) preciso(i) del(i) corso(i) di studi che desiderate integrare ed 
eventualmente il nome di un contatto e il vostro numero di registrazione nel nuovo istituto (se conosciuto).


Notate bene che è necessario un margine di tempo da 2 a 3 settimane per riunire le informazioni e editare i documenti, 
non chiedeteli all’ultimo momento.


ALLA FINE DEL CORSO DI STUDI


Riepilogo dei crediti ECTS accumulati 
Vi sarà inviato un transcript of records in formato internazionale che riepiloga i crediti che avete accumulato durante 
il vostro corso di studi. Se il numero dei crediti fondamentali necessari è raggiunto e se avete corrisposto alle esigenze 
di livello del certificato di lingua straniera, noi convalideremo i vostri studi e potremo così editare il vostro Diploma. Il 
vostro transcript è editato su carta di sicurezza filigranata, la stampa o il rinvio di un duplicato saranno fatturati 15€.
   
Diploma
Il vostro Diploma stampato su carta di sicurezza filigranata e firmato congiuntamente dalla Direzione del vostro istituto 
e dalla Presidenza di E.A.B.H.E.S. vi sarà inviato entro le 3-4 settimane. 
Attenzione: non è rilasciato alcun duplicato. In caso di perdita, una copia autenticata vi sarà fatturata 30€.
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The listed documents should be submitted to the E.A.B.H.E.S. contact in your institution. 
E.A.B.H.E.S. will not consider any document that has not been formerly  
validated by your school


DOCUMENTS PROVIDED BY THE STUDENT


AT THE BEGINNING OF THE COURSE:


Proof of your High School Diploma or equivalent
Please send us your high school diploma or equivalent. Please note that no certification will be issued by 
E.A.B.H.E.S. if you have not previously graduated from high school. You may, however, sit your high school 
exams as an external candidate and present us your diploma at a later stage. 
If you do not present a high school diploma, you will receive a transcript of records which you will be able 
to use in order to validate your experience. 


Proof of previous higher education studies
If you have already completed a degree after your high school education, please provide photocopies 
of the diplomas you have obtained and of your transcripts in order for a possible validation and transfer 
of credits to be made.


Foreign language(s) certificate(s) you have already obtained
If you already have an English language certificate with a B2 level (for Bachelor’s degree students) or C1 
(for Master’s degree students), please enclose it with your application form so that your credits may be 
validated.


EVERY YEAR DURING AND AT THE END OF THE COURSE: 


TOEIC® Test or other Language Certificate
Please complete the Language Certification form (Annex 3) and enclose a photocopy of the language 
certificate you have already obtained.
This must be handed in before June 15 of the academic year in progress in order for it to be taken into 
account on your annual transcript.


Work Placement Certificate
Please complete the Work Placement Certificate form (Annex 1). This form should be photocopied as 
many times as your number of work placements. This form should be submitted to the E.A.B.H.E.S. contact 
in your institution according to the submission dates scheduled by each institution or, at the latest, on the 
first day of term.


Certificate of Contests, Missions, Festivals, Foreign Language Course
Please complete the Participation in an Event Certificate form (Annex 2). This form may be photocopied 
as many times as necessary. It should be handed in before June 15 of the academic year in progress in 
order for it to be taken into account on your annual transcript.


Participation in an Exchange Programme or Study Abroad Certificate
Please complete the Participation in an Exchange Programme or Study Abroad Certificate (Annex 4) and 
enclose a copy of the transcipt(s) obtained in order for the credits to be in part or completely validated, 
depending on the study agreement.


Reminder: any change of address must be notified during the course of your programme, any mail-out or 
re-print of the certified documents will be charged (cf. previous page).


Credentials


The standard forms for the Work Placement Certificate, Foreign Language Certificate, Participation in 
Events Certificate and Participation in a Study Abroad Programme Certificate are included in this guide.
These documents should be photocopied and completed every year for the validation of additional credits 
(optional or compulsory).


22







I documenti elencati devono essere consegnati alla persona incaricata delle relazioni 
con E.A.B.H.E.S. in seno al vostro istituto.  
E.A.B.H.E.S. non può prendere in conto i documenti che non saranno stati convalidati 
dal vostro istituto.


DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE FORNITI DALLO STUDENTE


ALL’INIZIO DEL CORSO DI STUDI:


Documenti giustificativi del vostro Diploma di maturità o di fine degli studi secondari
Si prega di trasmetterci i giustificativi del Diploma di maturità o del vostro diploma di fine studi secondari 
equivalente. Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che nessun diploma sarà editato da E.A.B.H.E.S. se 
non avete ottenuto preliminarmente uno di questi due diplomi, ciononostante potete ottenere il vostro 
Diploma di maturità o Diploma di fine studi secondari come candidato esterno e trasmetterci i giustificativi 
successivamente.
In caso di assenza di Diploma di fine studi secondari, riceverete i vostri rendiconti dei crediti che potrete 
far valere nel quadro di una convalida delle esperienze in seno ad attività professionali.


Documenti giustificativi relativi agli studi superiori
Se avete già effettuato degli studi dopo il vostro Diploma di maturità o Diploma di fine studi secondari, 
i preghiamo di allegare le fotocopie dei diplomi ottenuti e la registrazione dei voti per la convalida 
eventuale del trasferimento di crediti.


Certificati di lingua(e) straniera(e) già ottenuti
Se possedete già un certificato di lingua straniera di livello B2 per gli studenti in Bachelor o di livello C1 per 
gli studenti in Master, vi preghiamo di allegarli al vostro dossier per la convalida dei crediti.


OGNI ANNO, LUNGO IL CORSO DI STUDI E ALLA FINE DEL CORSO DI STUDI:


Certificato di superamento del TOEIC® o di un altro certificato di lingua
Completare la scheda Attestazione di certificato di lingua (Annesso 3) e allegare la fotocopia del 
certificato di lingua ottenuto.
Da restituire prima del 15 giugno dell’anno accademico in corso per essere preso in conto nel rendiconto 
accademico dell’anno.


Attestazione di stage
Completare la scheda Attestazione di stage (Annesso 1). Questa scheda deve essere riprodotta un 
numero di volte pari al numero degli stage effettuati. 
Da consegnare alla persona incaricata delle relazioni con E.A.B.H.E.S. in seno al vostro istituto secondo le 
date previste per ogni istituto e al più tardi durante il periodo precedente la ripresa dei corsi.


Attestazione di concorsi, missioni, festival, corsi di lingua
Completare la scheda Attestazione di Partecipazione a eventi (Annesso 2). Questa scheda deve essere 
riprodotta per quante volte è necessario.
Da restituire prima del 15 giugno dell’anno scolare in corso per essere preso in conto nel rendiconto 
accademico.


Attestato di partecipazione a un programma di scambio o di studi all’estero
Completare la sceda Attestato di Partecipazione a un Programma di studio all’estero (Annesso 4) e 
allegare il (i) rendiconto(i) accademico(i) ottenuto(i) per la convalida totale o parziale dei crediti, secondo 
il contratto di studi previsto. 


Promemoria: è vostra responsabilità segnalarci tutti i cambiamenti di indirizzo durante tutta la durata del 
vostro corso di studi, il rinvio o la riedizione dei vostri documenti vi saranno fatturati (cfr. pagina precedente).


Documenti di riferimento


I moduli standard di Attestazione di stage, Certificato di lingua, partecipazione a eventi inerenti alla 
formazione, Partecipazione a un programma di studio all’estero sono ripresi in questa guida.
Tali documenti devono essere fotocopiati, completati e fatti completare ogni anni per la convalida di 
crediti complementari opzionali o obbligatori.
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APPENDIX 2: LANGUAGE LEARNING
Why is an international language certification for the English language compulsory?


The English language is now the essential international communication tool for all. It is therefore essential 
to master this language in order to be able to communicate professionally, regardless of the direction 
envisaged.


An international language certification provides an objective assessment of the language level of the 
candidate. It is established by an examining body, independent from the institution attended by the 
student. If the home institution is an authorised examination centre, the language test may take place 
there. Otherwise, it may take place in any other authorised centre. The same language certification is 
identical in every country and therefore allows an objective comparison of students’ knowledge of a 
foreign language, regardless of their country of origin, thus reinforcing the comparison of their knowledge.


Please note: Taking the foreign language test is COMPULSORY in order to obtain your European Bachelor 
or European Master accredited by E.A.B.H.E.S.
If the candidate does not obtain this certification during his course of study, he has one year after the 
end of his programme to present his certificate and obtain his European Bachelor’s or European Master’s 
degree.


A photocopy of the certificate and of the completed Annex 3 must imperatively be given to your institution 
before June 15 of the academic year in progress. The credits will be awarded only after these documents 
have been presented.


Why the TOEIC® test?


E.A.B.H.E.S. recommends students to take the TOEIC® exam because this test indicates the level of English 
in a professional context and assesses the capacity of the student in his/her future professional career to 
work in an international context.
The student can prepare the TOEIC® alone with the help of textbooks and online programmes, or by joining 
classes included in the programme of study.
For any additional information on the TOEIC® test, please consult the website: http://www.etsglobal.org


If you already have a certificate of English language corresponding to the level required by your 
programme, you may be exempted from taking the TOEIC® test. All you need to do is provide us with a 
copy of your test certificate (Annex 3).


For the other acknowledged English language Certificates, please refer to the Common European 
Framework of Reference for the languages on the following page.


Other language certificates


Other types of language certificates may be prepared for other foreign languages in order to provide 
you with additional credits.
For more information on language certificates, where to take the exams, how to register, please have a 
look at our website: www.eabhes.eu / common-european-framework-reference. 
You will find the links for the websites of the most common language certificates.


You can also contact us for any additional information you may need on certifications for rare languages.
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ANNESSO 2: APPRENDIMENTO 
LINGUISTICO
Perché una certificazione linguistica internazionale in lingua inglese obbligatoria?


La lingua inglese si impone come uno strumento di comunicazione indispensabile a livello internazionale 
per tutti. È dunque capitale padroneggiarla per poter comunicare professionalmente, qualunque sia 
l’ambito di attività affrontato.


Una certificazione linguistica internazionale permette una lettura obiettiva del livello linguistico del 
candidato; è stabilita da un organismo indipendente dall’istituto nel quale lo studente prosegue i suoi 
studi. Può essere superata nell’istituto se quest’ultimo è un centro accreditato o in tutti gli altri centri ufficiali 
riconosciuti.
Una stessa certificazione linguistica è identica in tutti i paesi e permette quindi di comparare obiettivamente 
i livelli di conoscenza di una lingua straniera, qualunque sia il paese d’origine del candidato, rinforzando 
la comparabilità delle sue conoscenze.


Promemoria: questa certificazione del vostro livello linguistico è strettamente OBBLIGATORIA per la 
convalida del vostro titolo di European Bachelor o European Master accreditato E.A.B.H.E.S.
Se il candidato non ottiene questa certificazione durante il suo corso di studi, ha fino a un anno dopo il 
suo corso per presentarla e ottenere lo European Bachelor o lo European Master.


In ogni caso, la fotocopia del certificato e l’Annesso 3 completato devono essere consegnati al 
vostro istituto al più tardi il 15 giugno dell’anno accademico in corso. I crediti potranno essere attribuiti 
esclusivamente su presentazione di questi due documenti.


Perché il TOEIC®?


E.A.B.H.E.S. raccomanda in maniera preferenziale di tentare il TOEIC® poiché questo test valuta la pratica 
dell’inglese in un contesto professionale e attesta la capacità dello studente, futuro professionista, di 
lavorare in un contesto internazionale. 
La preparazione al Test del TOEIC® può essere svolta individualmente con l’aiuto di manuali, di programmi 
on-line o con il sostegno di corsi nel quadro del corso di studi seguito dallo studente. 
Per tutte le informazioni complementari sul TOEIC®, fare riferimento al sito internet: http://www.etsglobal.org


Se possedete già un certificato di lingua inglese corrispondente al livello richiesto per il vostro corso di 
studi, potete essere dispensati dalla prova del TOEIC®. È sufficiente che forniate l’attestazione (Annesso 3) 
accompagnata dalla fotocopia del vostro certificato. 


Per conoscere i Certificati in lingua inglese accettati, fate riferimento al Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue qui di seguito riportato.


Altri certificati linguistici 


Altri tipi di certificazioni possono essere ugualmente preparati in altre lingue straniere e apportare dei 
crediti complementari.
Per maggiori informazioni sulle certificazioni di lingua, dove passarle, come iscriversi, fare riferimento al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e al sito Web: www.eabhes.eu / certifications 
linguistiques/cadre commun. Troverete dei link verso siti internet relativi ai certificati di lingua più comuni.


Potete ugualmente contattarci per ogni informazione complementare sulle certificazioni in lingue rare. 
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What language certificates are available for native English speakers or students 
who have never learned English as a foreign language?


Native English-speaking students or students who have never studied English as foreign language must 
take a language certification in the language of the country where they study, equivalent to level B2 for 
a European Bachelor’s degree and C1 for a European Master’s degree.


For practical information on these diplomas, please have a look at our website: www.eabhes.eu / 
common-european-framework-reference. You will find links to the websites of the most common language 
certificates.


A1 A2 B1 B2 C1 C2
ENGLISH LANGUAGE


Cambridge English Language 
Assessment KET PET FCE CAE CPE


IELTS 1.0 / 2.0 3.0 4.0 / 5.0 5.5 / 6.0 6.5 / 7.0 7.5 / +
TOEFL Internet-based Test (iBT) 30/56 57/86 87/109 110/120
TOEFL Paper-based Test (ITP) 337 460 543 627
TOEIC 246 / 380 381 / 649 650 / 785 786 / 935 936 +
GESE 7,8,9 10,11 12


GERMAN LANGUAGE
Goethe-Institut SD1 SD2 ZD ZDFB ZMP ZOP


TestDaF TDN 3 
TDN4 TDN 5


FRENCH LANGUAGE
TFI 345/604 605/824 825
DELF DELF A1 DELF A2 DELFB1 DELFB2 DALFC1 DALFC2


TCF TCF 100 - 
199


TCF 200 - 
299


TCF 300 - 
399


TCF 400 - 
499


TCF 500 - 
599


TCF 600 - 
699


TEF TEF 0-203 TEF 204-
360


TEF 361-
540


TEF 541-
698


TEF 699-
833


TEF 834-
900


ITALIAN LANGUAGE


Perugia CELI 1 
livello1


CELI 2 
livello2


CELI 3 
livello3


CELI 4 
livello4


CELI 5 
livello5


Siena CILS 1 CILS 2 CILS 3 CILS 4
SPANISH LANGUAGE


DELE DELE 
inicial


DELE 
intermedio


DELE 
superior


Studies abroad
In the context of an exchange programme
Time spent studying abroad or in another institution based on an exchange programme between schools 
allows full academic recognition by the home institution of the credits obtained during the period of studies 
abroad according to the agreement passed between the schools. In some cases, the candidate may 
become exempt from the assessment procedures in his/her home institution.


In the context of a study abroad period outside of a partnership agreement
Time spent studying abroad or in another institution in the absence of an agreement may also be 
recognised and taken into account, thus allowing the accumulation of ECTS credits.
The student may have to take tests in his/her home institution in order to validate the certification obtained 
abroad as well as the credits and grades awarded by the host institution.


Recognition of a non-formal or informal learning
Depending on the study agreement formerly established between the host company, the institution and 
the student, it is agreed to give the same number of credits as the one assigned to the Traditional Teaching 
Units, leading to comparable learning results.
The student may have to take tests in his/her home institution in order to validate the certification obtained 
abroad as well as the credits and grades awarded by the host institution.
For the recognition of training periods spent abroad, the Annex 1 must be completed by both the home 
institution and the host institution.
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Quali Certificazioni linguistiche per gli studenti anglofoni o gli studenti che non 
hanno mai appreso l’inglese come lingua straniera?
 
Gli studenti di madrelingua inglese o che non hanno mai, o poco, studiato l’inglese come lingua straniera 
devono ottenere una certificazione linguistica nella lingua del paese dove si svolgono gli studi di livello 
equivalente a B2 per lo European Bachelor e C1 per lo European Master.


Per informazioni pratiche su questi diplomi, fare riferimento al sito Web: www.eabhes.eu/
certificationslinguistiques/cadre commun. Troverete dei link verso siti internet relativi ai certificati di lingua 
più comuni.


A1 A2 B1 B2 C1 C2
LINGUA INGLESE


Cambridge English Language 
Assessment


KET PET FCE CAE CPE


IELTS 1.0 / 2.0 3.0 4.0 / 5.0 5.5 / 6.0 6.5 / 7.0 7.5 / +
TOEFL Internet-based Test (iBT) 30/56 57/86 87/109 110/120
TOEFL Paper-based Test (ITP) 337 460 543 627
TOEIC 246 / 380 381 / 649 650 / 785 786 / 935 936 +
GESE 7,8,9 10,11 12


LINGUA TEDESCA
Goethe-Institut SD1 SD2 ZD ZDFB ZMP ZOP
TestDaF TDN 3 


TDN4
TDN 5


LINGUA FRANCESE
TFI 345/604 605/824 825
DELF DELF A1 DELF A2 DELFB1 DELFB2 DALFC1 DALFC2
TCF TCF 100 - 


199
TCF 200 - 


299
TCF 300 - 


399
TCF 400 - 


499
TCF 500 - 


599
TCF 600 - 


699
TEF TEF 0-203 TEF 204-


360
TEF 361-


540
TEF 541-


698
TEF 699-


833
TEF 834-


900
LINGUA ITALIANA


Perugia CELI 1 
livello1


CELI 2 
livello2


CELI 3 
livello3


CELI 4 
livello4


CELI 5 
livello5


Siena CILS 1 CILS 2 CILS 3 CILS 4
LINGUA SPAGNOLA


DELE DELE 
inicial


DELE 
intermedio


DELE 
superior


 
Studi all’estero
Nel quadro di programmi di scambio
I periodi di studio all’estero o in un’altra istituzione sulla base di un programma di scambio tra istituti permette 
il pieno riconoscimento accademico da parte dell’istituzione di insegnamento superiore d’origine dei crediti 
ottenuti nel corso del periodo di studi all’estero, conformemente alla convenzione di studi. A seconda dei 
casi, il candidato può essere dispensato dalle procedure di valutazione nel suo istituto d’origine.


Nel caso di periodi di studio all’estero fuori da accordi di partenariato
I periodi di studio all’estero o in un’altra istituzione in assenza di accordi possono essere riconosciuti e presi 
in conto e permettono l’accumulo di crediti ECTS.
Lo studente può doversi trovare a ottenere delle valutazioni nel suo istituto d’origine per convalidare la 
concessione della certificazione e la convalida dei crediti e dei voti attribuiti dall’istituto di accoglienza.


In caso di riconoscimento di un apprendimento non formale o informale (stage e simili) 
In funzione della convenzione di studi preliminarmente stabilita tra l’impresa d’accoglienza, l’istituto 
dello studente, si è convenuto di accordare lo stesso numero di crediti di quelli attribuiti alle Unità di 
Insegnamento tradizionali che conducono a dei risultati di formazione e apprendimento comparabili.
Lo studente può trovarsi a dover ottenere delle valutazioni nel suo istituto di origine per convalidare la 
concessione della certificazione e dei crediti e voti attribuiti dall’istituto di accoglienza.
Per il riconoscimento dei periodi di formazione passati all’estero, l’Annesso 1 deve essere debitamente 
completato dall’istituzione di origine e dall’organismo di accoglienza.
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APPENDIX 3: METHODOLOGY USED 
BY E.A.B.H.E.S.
Grading methodology: transcribing national systems into the ECTS system


The methodology developed by E.A.B.H.E.S. aims to make national and international grading systems 
compatible. 


For a number of reasons linked to local administrative and pedagogical constraints, most institutions prefer 
to maintain a national grading system while making it more easily understandable internationally. 


In order to do this, E.A.B.H.E.S. offers a transcription method that is based on the most recent trends of the 
ECTS (European Credit Transfer System) and of the EGRACONS (European Grading Conversion System).
In addition to placing students within a reference group, the methodology developed by E.A.B.H.E.S. 
integrates statistical concepts related to the distribution of grades as well as the deviation from the 
average of the sample. It is consequently possible to avoid statistical biases linked to grading systems that 
are too strict or too soft. 


The relevance of this methodology is also based on the integration of statistical samples of significant size 
that achieve reliable and genuinely significant results.


The E.A.B.H.E.S. transcription system is based on the following variables:
• m, the group average,
•  v, the deviation from the average that determines the area beyond which the minimum skills required 


by the programme have not been mastered,
•  q, the qualifying grade, that is, the minimum grade from which students demonstrate that they have 


acquired the minimum skills required by the programme,
•  e, the elimination grade, that is, the maximum grade up to which students prove that they have not 


acquired the minimum skills required by the programme.


Consequently, a module is passed, resulting in a grade between A and E, if n, the score obtained by a 
student, answers the following conditions: 


• n ≥ v x m, and, n > e, 
• or n > q.


The grade Fx is given if: 
• n < v x m, and, n > e,
• and n < q.


• The grade F is given if: 
• n < e.


The distribution between A and E for students who have met the minimum requirements as specified above 
is done according to the regular distribution system. 


• A, for the top 10 %,
• B, for the next 25 %,
• C, for the next 30 %,
• D, for the next 25 %,
• E, for the remaining 10 %.


Grade Point Average (EU GPA) Calculation


The EU GPA is calculated as an average of all the grades and the number of credits corresponding to 
those grades over a given period of time (the semester, the year, the whole programme). 


Grades are allocated as follows: 
• A equals 4 points,
• B equals 3,33 points,
• C equals 2,67 points,
• D equals 2 points,
• E equals 1 point.


Additional credits, which are not calculated according to a scale from A to F, are not taken into account 
in the EU GPA calculation if obtained, and bring the overall average down if not obtained. 


The GPA is an assessment tool that is particularly used in the United States and the United Kingdom.
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ANNESSO 3: PRINCIPI METODOLOGICI 
SEGUITI DA E.A.B.H.E.S.
Modalità di attribuzione dei voti: trascrizione dei sistemi di valutazione nazionali in sistema ECTS


La metodologia sviluppata da E.A.B.H.E.S. ha per obiettivo di rendere compatibili sistemi di valutazione 
nazionali e internazionali. 


Per un insieme di ragioni legate a dei vincoli amministrativi e pedagogici locali, la maggior parte degli 
istituti desidera preservare un sistema di valutazione nazionale, dando tuttavia una maggiore leggibilità 
in rapporto agli standard internazionali.


Per fare ciò, E.A.B.H.E.S. propone una metodologia di trascrizione fondata sulle orientazioni più recenti del sistema 
ECTS (European Credit Transfert System) e del sistema EGRACONS (European Grading Conversion System). 
Oltre alla posizione relativa di uno studente in seno al gruppo di riferimento, la metodologia sviluppata 
da E.A.B.H.E.S. integra delle nozioni di statistica legate alla ripartizione dei voti e allo scarto in rapporto 
alla media del campione. In questo modo è possibile evitare certe storture statistiche legate ad una 
valutazione troppo elastica o troppo dura.


La pertinenza di questa metodologia riposa, ugualmente, sull’integrazione di campioni statistici di 
grandezza importante che permettono di ottenere dei risultati affidabili e realmente significativi.


Il sistema di trascrizione E.A.B.H.E.S. riposa sulle seguenti variabili:
• m, la media dei voti ottenuti per un corso,
•  v, lo scarto in rapporto alla media che determina la zona al di là della quale le acquisizioni minime 


legate al contenuto del programma sono insufficientemente padroneggiate,
•  q, il voto che qualifica, vale a dire a partire dal quale uno studente ha raggiunto le acquisizioni 


minime legate al contenuto del singolo corso,
•  e, il voto eliminatorio, vale a dire a partire del quale uno studente non ha raggiunto le competenze 


minime legate al contenuto del singolo corso.


Si definisce così che un corso è superato, che dà cioè diritto a un voto compreso tra A e E, se n, il voto 
ottenuto da uno studente dato, risponde alle condizioni seguenti:
• n ≥ v x m, e, n > e, 
• o, n > q.


Il voto Fx è dato nel caso in cui: 
• n < v x m, e, n > e,
• e, n < q.


Il voto F è dato nel caso in cui: 
• n < e.


La ripartizione tra A e E, si effettua secondo la ripartizione abituale per gli studenti che hanno ottenuto il 
livello minimo richiesto come specificato di seguito:


• A, per il migliore 10 %,
• B, per il successivo 25 %,
• C, per il successivo 30 %,
• D, per il successivo 25 %,
• E, per il restante 10 %.


Calcolo del Grade Point Average (EU GPA)


Il EU GPA è calcolato effettuando la media ponderata del voto ottenuto e del numero di crediti 
corrispondente sul periodo di riferimento osservato (il semestre, l’anno, la durata totale del corso di studi).


La scala di valutazione è associata al numero di punti seguente:
• A equivale a 4 punti,
• B equivale a 3,33 punti,
• C equivale a 2,67 punti,
• D equivale a 2 punti,
• E equivale a 1 punto.


I crediti complementari, che non sono associati ad una scala di valutazione compresa tra A e F, non sono 
presi in conto nel calcolo del EU-GPA se sono ottenuti, e condizionano negativamente il calcolo se non 
sono ottenuti.


Iè uno strumento di valutazione del corso di studi dello studente seguito in particolare negli Stati Uniti e 
nel Regno Unito.
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ANNEX 4: ADDITIONAL CREDIT 
FORMS / MODULI DI CREDITI 
SUPPLEMENTARI DA RIEMPIRE E . A . B . H . E . S .


E.A.B.H.E.S. Europe - French Office 116 rue du Bac - 75007 PARIS - France
E.A.B.H.E.S. - London Office 88 Wood Street -10th Floor - London EC2V 7RS - UK


WORK PLACEMENT CERTIFICATE
ACADEMIC YEAR: 20…/20…
To be photocopied and completed by the company for each work placement (compulsory or additional) 


Please note that only the work placements with a completed and signed certificate will be taken into account 
for the allocation of fundamental or additional credits. 


A short description of the mission(s) assigned to the intern: .............................................................................


 .................................................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


Company’s signature and stamp
Date:


To be completed by the Institution


Total number of weeks: ..........................


Home Institution stamp (Compulsory)


Compulsory work placement


Exact dates of the work placement: ...........................


Weekly schedule: .......................................................


Language spoken during the work placement: ...........


Internship tutor in the company: ................................


 .................................................................................


Optional work placement


Exact dates of the work placement: ...........................


Weekly schedule: .......................................................


Language spoken during the work placement: ...........


Internship tutor in the company: ................................


 .................................................................................


To be completed by the Student


Surname and first name: ........................................................................................................................................


N° of the candidate: ................................. Mother tongue: .....................................................................................


Class: .........................................................................................................................................................................


Name of the Institution / School: ................................................................................................................................


To be completed by the Company


Name of the company welcoming the intern: ......................................................................................................


Country: ....................................................................................................................................................................


Postal address: ...........................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


ANNEX
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E . A . B . H . E . S .


E.A.B.H.E.S. Europe - French Office 116 rue du Bac - 75007 PARIS - France
E.A.B.H.E.S. - London Office 88 Wood Street -10th Floor - London EC2V 7RS - UK


WORK PLACEMENT CERTIFICATE
ACADEMIC YEAR: 20…/20…
To be photocopied and completed by the company for each work placement (compulsory or additional) 


Please note that only the work placements with a completed and signed certificate will be taken into account 
for the allocation of fundamental or additional credits. 


A short description of the mission(s) assigned to the intern: .............................................................................


 .................................................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


Company’s signature and stamp
Date:


To be completed by the Institution


Total number of weeks: ..........................


Home Institution stamp (Compulsory)


Compulsory work placement


Exact dates of the work placement: ...........................


Weekly schedule: .......................................................


Language spoken during the work placement: ...........


Internship tutor in the company: ................................


 .................................................................................


Optional work placement


Exact dates of the work placement: ...........................


Weekly schedule: .......................................................


Language spoken during the work placement: ...........


Internship tutor in the company: ................................


 .................................................................................


To be completed by the Student


Surname and first name: ........................................................................................................................................


N° of the candidate: ................................. Mother tongue: .....................................................................................


Class: .........................................................................................................................................................................


Name of the Institution / School: ................................................................................................................................


To be completed by the Company


Name of the company welcoming the intern: ......................................................................................................


Country: ....................................................................................................................................................................


Postal address: ...........................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................
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E . A . B . H . E . S .


ATTESTAZIONE DI STAGE 
ANNO ACCADEMICO: 20…/20…
Da riprodurre e far completare dall’azienda per ogni stage (obbligatorio o complementare).


Promemoria: solo gli stage la cui frequenza è dimostrata attraverso un’attestazione debitamente completata e 
firmata potranno essere contabilizzati e presi in conto per l’attribuzione di crediti fondamentali o complementari.


Breve descrizione della(e) missione(i) affidata(e) allo stagista: ..........................................................................


 .................................................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


Firma e timbro dell’azienda 
Data:


Timbro dell’Istituto dove si svolgono gli studi 
(obbligatorio)


Stage obbligatorio 


Periodo esatto dello stage (date): ...............................


Orario settimanale: ....................................................


Lingua utilizzata nel corso dello stage: .......................


Tutor dello stage in seno all’azienda: ..........................


 .................................................................................


Stage facoltativo


Periodo esatto dello stage (date): ...............................


Orario settimanale: ....................................................


Lingua utilizzata nel corso dello stage: .......................


Tutor dello stage in seno all’azienda: ..........................


 .................................................................................


Da compilare a carico dello studente


Cognome e nome: ...................................................................................................................................................


N° del candidato: ........................................Lingua madre: .....................................................................................


Classe: .......................................................................................................................................................................


Nome dell’Istituto / Scuola: ........................................................................................................................................


Da compilare a carico dell’azienda


Nome dell’azienda che riceve lo stagista: .............................................................................................................


Paese: ........................................................................................................................................................................


Indirizzo postale: ........................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


E.A.B.H.E.S. Europe - French Office 116 rue du Bac - 75007 PARIS - France
E.A.B.H.E.S. - London Office 88 Wood Street -10th Floor - London EC2V 7RS - UK


Da compilare a carico dell’Istituto


Numero totale di settimane: ..................


ALLEGATO 
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E . A . B . H . E . S .


ATTESTAZIONE DI STAGE 
ANNO ACCADEMICO: 20…/20…
Da riprodurre e far completare dall’azienda per ogni stage (obbligatorio o complementare).


Promemoria: solo gli stage la cui frequenza è dimostrata attraverso un’attestazione debitamente completata e 
firmata potranno essere contabilizzati e presi in conto per l’attribuzione di crediti fondamentali o complementari.


Breve descrizione della(e) missione(i) affidata(e) allo stagista: ..........................................................................


 .................................................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


Firma e timbro dell’azienda 
Data:


Timbro dell’Istituto dove si svolgono gli studi 
(obbligatorio)


Stage obbligatorio 


Periodo esatto dello stage (date): ...............................


Orario settimanale: ....................................................


Lingua utilizzata nel corso dello stage: .......................


Tutor dello stage in seno all’azienda: ..........................


 .................................................................................


Stage facoltativo


Periodo esatto dello stage (date): ...............................


Orario settimanale: ....................................................


Lingua utilizzata nel corso dello stage: .......................


Tutor dello stage in seno all’azienda: ..........................


 .................................................................................


Da compilare a carico dello studente


Cognome e nome: ...................................................................................................................................................


N° del candidato: ........................................Lingua madre: .....................................................................................


Classe: .......................................................................................................................................................................


Nome dell’Istituto / Scuola: ........................................................................................................................................


Da compilare a carico dell’azienda


Nome dell’azienda che riceve lo stagista: .............................................................................................................


Paese: ........................................................................................................................................................................


Indirizzo postale: ........................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


E.A.B.H.E.S. Europe - French Office 116 rue du Bac - 75007 PARIS - France
E.A.B.H.E.S. - London Office 88 Wood Street -10th Floor - London EC2V 7RS - UK


Da compilare a carico dell’Istituto


Numero totale di settimane: ..................


ALLEGATO 


1
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E.A.B.H.E.S. Europe - French Office 116 rue du Bac - 75007 PARIS - France
E.A.B.H.E.S. - London Office 88 Wood Street -10th Floor - London EC2V 7RS - UK


PARTICIPATION IN AN EVENT/  
LANGUAGE COURSE /  
CONTEST CERTIFICATE
ACADEMIC YEAR: 20…/20…
To be photocopied and completed by the company/organiser of each Contest, Festival, Show, Exhibition, 
Humanitarian mission, Published work, Prize…


Only the participations validated by a completed and signed certificate will be taken into account  
for the attribution of additional credits. 


Signature and stamp of the company
Date:


Exact date(s) of your participation: .................................


......................................................................................


NAME of the event and short description of your 
involvement:


......................................................................................


......................................................................................


......................................................................................


......................................................................................


Signature & Home Institution stamp (Compulsory) 
Date:


 competition 


 festival 


 show 


 exhibition


 humanitarian mission or volunteer work


 prize 


 published creation


  foreign language classes (specify the language 
and number of class hour): .................................


To be completed by the Student


Surname and first name: ........................................................................................................................................


N° of the candidate: ................................. Mother tongue: .....................................................................................


Class: .........................................................................................................................................................................


Name of the Institution / School: ................................................................................................................................


To be completed by the Organiser


Name of the organiser (company): ........................................................................................................................


Postal Address: ..........................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


Name of the person in charge: ...................................................................................................................................
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E . A . B . H . E . S .


ATTESTAZIONE DI  
PARTECIPAZIONE  
A EVENTI / CORSI / CONCORSI 
ANNO ACCADEMICO: 20…/20…
Da riprodurre e far completare dall’azienda/organizzatore per ogni partecipazione a Concorsi, Festival, Sfilate, 
Mostre, Missioni umanitarie, Pubblicazioni, Premi…


Solo le partecipazioni dimostrate attraverso un’attestazione debitamente completata e firmata potranno essere 
contabilizzate e prese in conto per l’attribuzione di crediti fondamentali o complementari.


Firma e timbro dell’azienda
Data:


Data(e) esatta(e) della partecipazione: ............................


......................................................................................


NOME della manifestazione e breve descrizione della 
partecipazione:


......................................................................................


......................................................................................


......................................................................................


......................................................................................


Timbro dell’Istituto dove si svolgono gli studi 
(obbligatorio) 
Data:


 concorso 


 festival 


 sfilata 


 mostra


 missione umanitaria o di volontariato


 premio 


 pubblicazione 


 corso di lingua straniera (precisare la lingua e il 
numero di ore annuali):  .............................................
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Da compilare a carico dello studente


Cognome e nome: ...................................................................................................................................................


N° del candidato: ........................................Lingua madre: .....................................................................................


Classe: .......................................................................................................................................................................


Nome dell’Istituto / Scuola: ........................................................................................................................................


Da compilare a carico dell’organizzatore


Nome dell’organizzatore (azienda):  .....................................................................................................................


Indirizzo postale: ........................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


Nome del responsabile: ..............................................................................................................................................
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ATTESTAZIONE DI  
PARTECIPAZIONE  
A EVENTI / CORSI / CONCORSI 
ANNO ACCADEMICO: 20…/20…
Da riprodurre e far completare dall’azienda/organizzatore per ogni partecipazione a Concorsi, Festival, Sfilate, 
Mostre, Missioni umanitarie, Pubblicazioni, Premi…


Solo le partecipazioni dimostrate attraverso un’attestazione debitamente completata e firmata potranno essere 
contabilizzate e prese in conto per l’attribuzione di crediti fondamentali o complementari.


Firma e timbro dell’azienda
Data:


Data(e) esatta(e) della partecipazione: ............................


......................................................................................


NOME della manifestazione e breve descrizione della 
partecipazione:


......................................................................................


......................................................................................


......................................................................................


......................................................................................


Timbro dell’Istituto dove si svolgono gli studi 
(obbligatorio) 
Data:


 concorso 


 festival 


 sfilata 


 mostra


 missione umanitaria o di volontariato


 premio 


 pubblicazione 


 corso di lingua straniera (precisare la lingua e il 
numero di ore annuali):  .............................................
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Da compilare a carico dello studente


Cognome e nome: ...................................................................................................................................................


N° del candidato: ........................................Lingua madre: .....................................................................................


Classe: .......................................................................................................................................................................


Nome dell’Istituto / Scuola: ........................................................................................................................................


Da compilare a carico dell’organizzatore


Nome dell’organizzatore (azienda):  .....................................................................................................................


Indirizzo postale: ........................................................................................................................................................


 .................................................................................................................................................................................


Nome del responsabile: ..............................................................................................................................................


E . A . B . H . E . S .
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FOREIGN LANGUAGE  
CERTIFICATE (COMPULSORY)
ACADEMIC YEAR: 20…/20…
 To be photocopied for each validated language certificate.


Please note: ln order to obtain a European Bachelor’s or European Master’s degree, each candidate must obtain 
a certification in the English language or in another major European language (if the candidate is a native English 
speaker or has never studied English as a foreign language). 
To validate a Bachelor’s degree: minimum B2 level following CEFRL’s standards. 
To validate a Master’s degree: minimum C1 level following CEFRL’s standards. 


Please refer to the paragraph entitled “Language certificate, T.O.E.I.C.® and Common European Framework 
of Reference for Languages”. 


Study Institution stamp (Compulsory)


To be completed by the Student


Surname and first name: ........................................................................................................................................


N° of the candidate: ................................. Mother tongue: .....................................................................................


Class: .........................................................................................................................................................................


Name of the Institution / School: ................................................................................................................................


NAME of the language certificate presented: ......................................................................................................


Language:..................................................................................................................................................................


Test date: ...................................................................................................................................................................


Result: .......................................................................................................................................................................


Level according to the European framework if indicated (circle the correct level) 


 A1  A2 


 B1  B2 


 C1  C2


PLEASE SIMULTANEOUSLY SUBMIT A PHOTOCOPY OF THE LANGUAGE CERTIFICATE
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CERTIFICATO DI LINGUA  
STRANIERA (OBBLIGATORIO)
ANNO ACCADEMICO: 20…/20…
Da riprodurre per ogni certificato di lingua ottenuto.


PROMEMORIA: il conseguimento dell’European Bachelor o dell’European Master è legato all’ottenimento per ogni 
candidato di una certificazione linguistica in lingua inglese o in un’altra lingua europea (se il candidato è di lingua 
madre inglese o non ha mai studiato l’inglese come lingua straniera).
Per ottenere un Bachelor: livello uguale o superiore al B2 del QCERL (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue).
Per ottenere un Master: livello uguale o superiore al C1 del QCERL (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue).


Fare riferimento al paragrafo “Certificazione linguistica, T.O.E.I.C. e Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue” 


Timbro dell’Istituto dove si svolgono gli studi 
(obbligatorio)


Nome del certificato di lingua presentato: ...........................................................................................................


Lingua: ......................................................................................................................................................................


Data di svolgimento della prova:  ...............................................................................................................................


Punteggio ottenuto:...................................................................................................................................................


Livello in riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue così indicato:


 A1  A2 


 B1  B2 


 C1  C2


ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE LA FOTOCOPIA DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
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Da compilare a carico dello studente


Cognome e nome: ...................................................................................................................................................


N° del candidato: ........................................Lingua madre: .....................................................................................


Classe: .......................................................................................................................................................................


Nome dell’Istituto / Scuola: ........................................................................................................................................
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CERTIFICATO DI LINGUA  
STRANIERA (OBBLIGATORIO)
ANNO ACCADEMICO: 20…/20…
Da riprodurre per ogni certificato di lingua ottenuto.


PROMEMORIA: il conseguimento dell’European Bachelor o dell’European Master è legato all’ottenimento per ogni 
candidato di una certificazione linguistica in lingua inglese o in un’altra lingua europea (se il candidato è di lingua 
madre inglese o non ha mai studiato l’inglese come lingua straniera).
Per ottenere un Bachelor: livello uguale o superiore al B2 del QCERL (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue).
Per ottenere un Master: livello uguale o superiore al C1 del QCERL (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue).


Fare riferimento al paragrafo “Certificazione linguistica, T.O.E.I.C. e Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue” 


Timbro dell’Istituto dove si svolgono gli studi 
(obbligatorio)


Nome del certificato di lingua presentato: ...........................................................................................................


Lingua: ......................................................................................................................................................................


Data di svolgimento della prova:  ...............................................................................................................................


Punteggio ottenuto:...................................................................................................................................................


Livello in riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue così indicato:


 A1  A2 


 B1  B2 


 C1  C2


ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE LA FOTOCOPIA DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
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Da compilare a carico dello studente


Cognome e nome: ...................................................................................................................................................


N° del candidato: ........................................Lingua madre: .....................................................................................


Classe: .......................................................................................................................................................................


Nome dell’Istituto / Scuola: ........................................................................................................................................


E . A . B . H . E . S .
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PARTICIPATION IN A PROGRAMME 
ABROAD CERTIFICATE
ACADEMIC YEAR: 20…/20…
To be photocopied and completed by the Institution in which part of the programme took place in order to 
obtain the transfer of the ECTS credits 


To be completed by the Student


Surname and first name: ........................................................................................................................................


N° of the candidate: ................................. Mother tongue: .....................................................................................


Class: .........................................................................................................................................................................


Name of the home institution: ...................................................................................................................................


Host Institution/ Company: ....................................................................................................................................


Country: ....................................................................................................................................................................


Scheduled start and end dates of the study programme:


From: .............................................................................. to: ................................................................. (… month(s))


Knowledge, competences and skills to be acquired: ...................................................................................................


 .................................................................. Language used: .....................................................................................  


DETAILS OF THE STUDY PROGRAMME OFFERED ABROAD/STUDY CONTRACT


Course unit  
code


Title of the course unit 
(as indicated in the course catalogue)


Semester
(fall/spring)


Number of ECTS credits


Student’s signature
Date:


Home Institution
We hereby confirm the acceptance  
of the study contract.


Signature of the department coordinator 
Date:


Signature of the institution coordinator
Date: 


Host Institution
We hereby confirm the acceptance  
of the study contract.


Signature of the department coordinator
Date:


Signature of the institution coordinator
Date:
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E . A . B . H . E . S .


ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A UN PROGRAMMA DI STUDIO 
ALL’ESTERO
ANNO ACCADEMICO: 20…/20…
Da far completare all’Istituto nel quale si è svolta una parte del programma di studio che permette di ottenere il 
trasferimento di crediti ECTS.


Istituzione / Azienda d’accoglienza: ......................................................................................................................


Paese: ........................................................................................................................................................................


Data pianificata di inizio e di fine del soggiorno di studi: 


Dal:.................................................................................  al: ........................................................................(… mesi)


Conoscenze, attitudini e competenze da acquisire: ....................................................................................................


 ...........................................................  Lingua di studio / lavoro: ...............................................................................  


DETTAGLI DEL PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO ALL’ESTERO/CONVENZIONE DI STUDI


Codice dell’unità 
del corso


Titolo dell’unità del corso 
(così come figura nel catalogo del corso)


Semestre
(autunno / primavera)


Numero di crediti ECTS


Firma dello studente
Data:


Istituzione d’origine
Confermiamo l’accettazione della convenzione di studi.


Firma del coordinatore  
per il Dipartimento di afferenza
Data:


Firma del coordinatore  
per l’Istituzione
Data:


Istituzione di accoglienze
Confermiamo l’accettazione della convenzione di studi.


Firma del coordinatore  
per il Dipartimento di afferenza
Data:


Firma del coordinatore  
per l’Istituzione
Data:
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Da compilare a carico dello studente


Cognome e nome: ...................................................................................................................................................


N° del candidato: ........................................Lingua madre: .....................................................................................


Classe: .......................................................................................................................................................................


Nome dell’Istituto di origine: ......................................................................................................................................
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A UN PROGRAMMA DI STUDIO 
ALL’ESTERO
ANNO ACCADEMICO: 20…/20…
Da far completare all’Istituto nel quale si è svolta una parte del programma di studio che permette di ottenere il 
trasferimento di crediti ECTS.


Istituzione / Azienda d’accoglienza: ......................................................................................................................


Paese: ........................................................................................................................................................................


Data pianificata di inizio e di fine del soggiorno di studi: 


Dal:.................................................................................  al: ........................................................................(… mesi)


Conoscenze, attitudini e competenze da acquisire: ....................................................................................................


 ...........................................................  Lingua di studio / lavoro: ...............................................................................  


DETTAGLI DEL PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO ALL’ESTERO/CONVENZIONE DI STUDI


Codice dell’unità 
del corso


Titolo dell’unità del corso 
(così come figura nel catalogo del corso)


Semestre
(autunno / primavera)


Numero di crediti ECTS


Firma dello studente
Data:


Istituzione d’origine
Confermiamo l’accettazione della convenzione di studi.


Firma del coordinatore  
per il Dipartimento di afferenza
Data:


Firma del coordinatore  
per l’Istituzione
Data:


Istituzione di accoglienze
Confermiamo l’accettazione della convenzione di studi.


Firma del coordinatore  
per il Dipartimento di afferenza
Data:


Firma del coordinatore  
per l’Istituzione
Data:
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Da compilare a carico dello studente


Cognome e nome: ...................................................................................................................................................


N° del candidato: ........................................Lingua madre: .....................................................................................


Classe: .......................................................................................................................................................................


Nome dell’Istituto di origine: ......................................................................................................................................


personal notes / appunti personali


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................
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