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Una storia di qualità, dal 1951

L’Accademia Koefi a è stata fondata nel 1951. Fu la prima 
scuola di moda d’Italia, creata dal genio di Toni Alba 
Brasini, Contessa “Koefi a”, e dal marito Ugo.
Toni Alba e il Conte Ugo Brasini lavorarono alla messa a 
punto di un nuovo metodo di lavoro basato sullo sviluppo 
tridimensionale del cartamodello sul manichino fi n dagli 
anni ‘30, defi nendo la versione italiana del moulage 
francese (drappeggio). Questo metodo - praticato 
nelle aziende Brasini - continua a contraddistinguere 
Accademia Koefi a ancora oggi. Esso è alla radice delle 
competenze che permettono agli studenti di inserirsi nei 
più grandi Atelier di moda del mondo.

Accademia Koefi a è una scuola moderna, dove la 
progettazione dei capi, degli outfi t e delle collezioni viene 
realizzata con il metodo tradizionale del disegno artistico 
e con i software più avanzati di Digital Fashion. Dove si 
studia Modellistica di Alta Moda ma anche Modellistica 
CAD e progettazione digitale con il software CLO3D.

E’ l’estensione delle competenze professionali che 
permette ai giovani Designer e Couturier usciti da Koefi a 
d’inserirsi facilmente in famose Maison e Brand di Moda. 
Grazie all’inserimento nel lavoro Koefi a è dal 2016 al 30° 
posto tra le migliori 100 scuole di moda del mondo; al 18° 
tra i migliori 50 scuole d’Europa.

Koefi a partecipa con i Final Work degli studenti a 
importanti premi e sfi late internazionali, collaborando con 
famose istituzioni educative internazionali.

Accademia Koefi a signifi ca eccellenza ! 

Dal 2013 i Corsi Bachelor Triennali e Master Biennali 
sono accreditati da E.A.B.H.E.S. (European Accreditation 
Board of Higher Education Schools).
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Durata 3 anni 
Crediti ECTS 180 +12 Certifi cato Lingua Inglese Livello B2
Livello Studi EQF 6 (come Laurea Triennale)

Ammissione Lettera Motivazione + Portfolio
  (a partire da corso gratuito Koefi a di Disegno Moda)

Start Date October 2022
Iscrizione 400 Euro
Retta  7.200-7.700 Euro (Secondo ISEE)
Agevolazioni Pagamento fi no a 12 rate senza interessi

2 indirizzi 
professionali

BACHELOR OF SCIENCE IN DESIGN

Fashion Designer
Progetto & Ricerca

BACHELOR OF PROFESSIONAL STUDIES

Fashion Couture
Modellistica & Sartoria

I Corsi Triennali Bachelor Degree sono rivolti 
a tutti i giovani che hanno la passione per la moda e che 
desiderano un percorso di formazione professionale per 
accedere in aziende leader e Maison di Haute Couture.

Accademia Koefi a inserisce ogni anno decine di studenti 
in marchi prestigiosi, tra cui: Armani, Blumarine, Pierre 
Cardin, Cavalli, Cucinelli, David Mayer, Dolce & Gabbana, 
Fendi, Ferragamo, Gattinoni, Grimaldi, Gucci, Jil Sander, 
Jimmy Choo, La Martina, Milena Canonero, Max Mara, 
Paciotti, Rocco Barocco, Yves Saint Laurent, Sarli, 
Trussardi, Valentino... Vedi l’elenco completo alla pagina: 
https://www.koefi a.com/carriera-lavoro/

La didattica è centrata sulla Ricerca e 
Progettazione di Abiti e Collezioni di Alta Moda 
e Prêt-à-Porter.

ll corso propone una Formazione nell’ambito 
dello Stilismo orientato alla Realizzazione Sartoriale del 
Prodotto di Alta Moda.

A competenze di disegno, anatomia, tecniche di colorazione e 
illustrazione digitale, si affi  ancano competenze di modellistica 
e confezione utili a realizzare il progetto fi nale di collezione 
presentato in Tesi e a realizzare l’abito per il Final Work ad 
AltaRoma. 

Interpretare le tendenze, progettare e disegnare abiti o 
collezioni con la matita o con il computer, saper scegliere i 
tessuti, realizzare i capi e presentarli al pubblico, è ciò che 
serve a uno stilista per avere successo presso il pubblico e le 
Maison più conosciute. 

Ogni anno l’Accademia Koefi a prepara 26 Stilisti Couture che  
trovano collocazione in Maison e aziende importanti della 
moda, o che  continuano gli studi conseguendo un Master 
(Laurea Magistrale) in Italia o in altri istituti internazionali. 

Completa il percorso di studi uno Stage opzionale in 
prestigiose Case e aziende di moda.

Circa 1/3 delle lezioni del primo e secondo anno si svolgono 
online.

Per prodotto si intendono abiti, capi e collezioni di 
Alta Moda e Prêt-à-Porter. Abiti progettati su misura e 
confezionati in maniera qualitativamente perfetta. 

L’allievo, conclusa la fase apprendimento del metodo 
di Progettazione, è guidato dai Maestri a imparare la 
Modellistica e Sartoria Couture, incrementandone la 
cultura, la creatività e le abilità manuali. Due terzi delle ore 
sono dedicate al lavoro in atelier per la progettazione e la 
produzione di abiti e collezioni. 

Accademia Koefi a partecipa ogni anno a molti concorsi 
e sfi late internazionali. Tutti gli abiti in passerella sono  
realizzati interamente dagli studenti, dentro la scuola, 
dall’ideazione, al progetto, alla decorazione dei tessuti, alla 
maglieria, alla confezione. 

Il terzo anno è in gran parte dedicato allo sviluppo della 
collezione e al progetto per la sfi lata fi nale ad Altaroma.

Circa 1/4 delle lezioni del primo e secondo anno si 
svolgono online.
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