Corso di Personal Shopper
e
Consulente d ’ immagine
20 Lezioni da 3 ore ciascuna (60 ore)

Modulo I – LA FIGURA DEL PERSONAL SHOPPER
(2 lezioni teoriche)
Descrizione della figura professionale (origine e sviluppo)
Obiettivi del P.S.
La formazione (culturale e professionale)
Le skills (personali e professionali) del P.S.
I servizi offerti dal P.S.
Analisi e gestione del cliente
Diverse tipologie di clienti
Il contatto diretto con il cliente
Gli eventi, le fiere e le manifestazioni
Altri modi per farsi conoscere: il sito internet, il blog , i social network
Il web marketing per la ricerca dei clienti
I biglietti da visita, la brochure e le interviste
Conoscenza e mappatura del territorio (locali, negozi, outlet, mercatini)
Accordi per gestire il rapporto con clienti e fornitori
La necessità dell’aggiornamento continuo tramite libri, riviste di moda e siti
internet
Test di verifica

Modulo II – LA FIGURA DEL CONSULENTE D’IMMAGINE
(3 Lezioni teorico-pratiche)
L’importanza dell’immagine
La psicologia d’acquisto
Imparare a conoscersi per conoscere gli altri
La fisicità – silhouette a confronto
Il gioco delle stagioni per individuare il colore naturale del cliente
(l’armocromia)
Tecniche di camouflage (a lezione da un visagista)
Valorizzare l’aspetto: il trucco ed il taglio dei capelli (a lezione da un
parrucchiere)
Servizio fotografico e book degli outfit (realizzazione del book outfit degli
allievi)
La consulenza per il look : gusti ed esigenze del cliente (ogni allievo-Personal
Stylist intervista un allievo-cliente)
La scheda personale del cliente (compilazione delle schede degli allievi)
Test di verifica

Modulo III – L’EVOLUZIONE DEL MONDO MODA
(1 lezione teorica con esercitazione)
Storia della moda
Dizionario della moda
Stilisti italiani e stilisti internazionali
Le icone del fashion e della moda
Le blogger e le fashion influencers
Il capo base (la classifica dei10 capi base degli allievi) - esercizio
I capi e gli accessori icona (i must-have del fashion) - esercizio
La wish list (la lista dei desideri) – esercizio
Test di verifica

Modulo IV – ABBIGLIAMENTO E GUARDAROBA
(3 lezioni teorico-pratiche)
Le misure anatomiche: taglie italiane, taglie europee e taglie americane
(Esercizio: ogni allievo prende le misure e le trasforma in taglie)
Il dress code del Personal Stylist
L’abbigliamento e gli accessori maschili
L’abbigliamento e gli accessori femminili
Il bon ton
Il Codice dell’abbigliamento per il lavoro, il tempo libero, la sera, gli
eventi
Cerimonie: consigliare il look per gli sposi, i genitori , i testimoni, gl’invitati
Cercare le nuove tendenze moda
Lo street-style
Cosa vuol dire fare un restayling del guardaroba
Il restayling del guardaroba (prova pratica)
Modalità per organizzare un guardaroba
L’organizzazione del guardaroba (prova pratica)
Lo swap party
Test di verifica

Modulo V – TESSUTI E SARTORIA
(2 lezioni teorico-pratiche)
Gli abiti sartoriali
I tessuti: analisi e caratteristiche
Il fitting (la vestibilità e gli interventi di sartoria)
L’importanza dell’intimo, gli accessori, la gioielleria, i profumi
Elementi di modellistica sartoriale
Analisi e trasformazione di un capo di abbigliamento (prova pratica)
Test di verifica

Modulo VI – CREAZIONE DI UN BUSINESS PLAN
(1 lezione teorica)
La regolamentazione normativa
Individuazione di clienti, fornitori, partner, competitor
L’avviamento, i costi di gestione e le tariffe
La contrattualistica per gestire il rapporto con il cliente
La contrattualistica per gestire il rapporto con fornitori e partner
Pianificazione del lavoro
Scelta dei servizi da fornire
Analisi e mappatura del territorio
Test di verifica

Modulo VII – CASE STUDY
(8 Lezioni Pratiche)
Cos’è un role-playing
Role playing in negozi specifici con abiti e accessori
Prove del look con esercitazioni individuali e di gruppo
Studio di casi specifici
Cosa vuol dire diventare un Coach
Coaching: lavoro a due tra consulente e cliente
Cosa vuol dire fare un workshop
Workshop interattivo
Laboratorio finale (il consulente accompagna il cliente).

n.b. Per ogni modulo saranno fornite dispense necessarie per approfondire e mettere in pratica
quanto appreso in aula. Il lavoro continua a casa, infatti, con specifici “compiti” assegnati. Ogni
modulo prevede un test o un laboratorio per verificare lo stato ed il grado di avanzamento
dell’allievo.

