Design project and layout questionmark.it

Fashion designer operatore CAD
Fashion designer CAD operator

Accademia della Moda
Sede di Milano
Via Copernico, 3
20125 - Milano - Italia
Telefono +39 02.66703030
Sede centrale di Napoli
Via G. Pica 62
(nei pressi della Stazione Centrale)
80142 - Napoli - Italia
Telefono - Fax +39 081.5540383
Sede Distaccata di Napoli Corso
A. Lucci 156
80142 - Napoli - Italia
Telefono +39 081.289933

accademiadellamoda.it

Figura
professionale

Sbocchi
occupazionali

Il corso per fashion designer operatore CAD propone un programma
di studi innovativo, che completa la
formazione professionale del Designer di Moda, intesa nel senso più
tradizionale, con la progettazione
attraverso i più moderni strumenti
informatici (computer grafica, CAD).
In questo modo le potenzialità espressive dell’allievo vengono sollecitate in
più direzioni per la formazione e lo
sviluppo di una figura professionale
con elevate competenze e caratteristiche di flessibili.

La conoscenza dei più innovativi
strumenti informatici per il design
ed il fotoritocco, della grafica vettoriale, sia bidimensionale, che tridimensionale, offre numerosi sbocchi
lavorativi, sia in aziende del settore
tessile-abbigliamento, sia presso studi
di progettazione grafica.

Professional figure
The course of fashion designer cad
operator entails an innovative study
programme to complete the professional training of the traditional fashion
designer, with training in design
using the latest computer technology
(computer graphics, CAD). In this
way, students potential is developed in
many directions to create a professional figure with a high level of skill and
flexibility.

Career opportunities
The course is structured so as to
provide students with a grounding in
computer graphics through practical exercises and experiments. This
will ensure that the theory has been
understood and thus facilitate success
on the job market.

FASHION DESIGNER
OPERATORE CAD
—
FASHION DESIGNER
CAD OPERATOR

CONTENTS

Numero allievi previsti per corso: 24
Durata: 5 mesi
Frequenza: 1volta a settimana
Prerequisiti d´accesso: qualifica di designer di moda
o esperienza certificata nel settore
Attestato finale: fashion designer CAD
Programmed number of students: 24
Duration of the course: 5 months
Frequency: Once a week
Entry requirement: Compulsory education
Final certificate: Fashion Designer CAD Operator

Note

Il programma del corso è strutturato in modo tale
da fornire agli allievi i fondamenti della grafica
computerizzata attraverso lo svolgimento di esercizi
pratico-esemplificativi, che assicurano l’assimilazione
dei concetti teorici e agevolano l’inserimento nel
mondo del lavoro.
The course is structured so as to provide students with
a grounding in computer graphics through practical
exercises and experiments. This will ensure that the
theory has been understood and thus facilitate success
on the job market.

Fondamenti di Informatica
Lo scopo del modulo è fornire le nozioni fondamentali
relative al funzionamento di un computer e alle
caratteristiche tecniche dei principali dispositivi
che lo compongono. Inoltre, vengono illustrate
alcune metodologie di base per il trattamento di dati
multimediali.
Basic computer skills
This module aims to provide the fundamental notions
on computer operation and the technical characteristics
of the main hardware components. It also illustrates
some basic methodologies for handling multimedia
data.

Software
Le lezioni introducono allo studio dei più importanti
software di grafica computerizzata. Durante il modulo
viene spiegato l’uso delle varie applicazioni per la
rappresentazione di luce, struttura, colore e forma in
disegni bidimensionali e tridimensionali
e per l’elaborazione ed il ritocco di immagini digitali.
Gli allievi apprendono anche i rudimenti della
progettazione e della produzione di font al computer
(lettering).
Software
The lessons introduce the students to the main computer
graphics applications. During the module students
learn how to use the various software programs for
representing light, structure, colour amd shape in 2D
and 3D drawings and for modifying and enhancing
digital images. They will also study the basics of
computer font design and production (lettering).

Scansione
Durante le lezioni vengono illustrate le tecniche per
acquisire un’immagine da scanner al fine di disporre di
una traduzione elettronica di un’immagine altrimenti
presente solo su un supporto cartaceo o su diapositiva.
Scanning
Lessons illustrate the techniques for scanning images to
achieve the electronic transfer of an image available only
in hard copy or on slide.

Stampa
Questo modulo offre un approccio teorico e pratico ai
metodi di stampa attraverso le diverse tecniche, come
la serigrafia e la litografia.

Printing
This module provides a theoretical and practical
approach to printing using different techniques, like
screen printing or lithography.

Fase Produttiva o Progetti
L’allievo è accompagnato attraverso tutte le
fasi di sviluppo di un progetto creativo con il
mezzo informatico: dallo studio del marchio alla
progettazione del packaging, fino alle prove di stampa.
Il modulo è strutturato in lezioni teoriche e laboratori
di progettazione, affinché l’allievo acquisisca, con le
abilità operative, la consapevolezza metodologica del
progetto necessaria per svolgere, con competenza,
l’attività professionale.
Production phase or Projects
The student is taken through all the phases of a creative
project using computer technology: from studying the
brand mark to designing the packaging and making test
prints. The module is divided into theoretical lessons
and design workshops so that students can acquire
operating skills as well as a methodological awareness
of the project on which they can skilfully develop their
professional expertise.

