
master
in comunicazione e

giornalismo di moda

eidos Communication   Via a. salandra, 1/a 00187 roma   t. 06.42.01.41.00  F. 06.42.00.48.73
e. info@eidos.co.it   W. www.eidos.co.it



MASTER IN COMUNICAZIONE E
GIORNALISMO DI MODA informazioni

generali

obiettivi
il Master in Comunicazione e Giornalismo di Moda dà tutti gli strumenti necessari per diventare un 
professionista che conosce le modalità, le fonti, i bilanci, gli intrighi, le novità, gli eventi e gli appunta-
menti imperdibili del sistema moda, un fashion journalist capace di interpretare e raccontare l’enorme 
flusso di informazioni del sistema moda.
la medesima formazione è necessaria anche all’addetto stampa, che media sistematicamente la 
comunicazione tra gli stilisti e la stampa. Cura gli interessi della casa di moda e ne conosce ogni 
dettaglio, anche economico-finanziario. il suo è un lavoro di promozione della griffe quotidiano, gli sono 
richieste grandi doti relazionali e capacità organizzative complesse.

il master è partocinato da:

ammissione e borse di studio
Per accedere al master e per l’ assegnazione delle Borse di studio e delle altre agevolazioni è richiesto 
il superamento di una selezione di ingresso basata su:

• esame del Curriculum vitae 
• Verifica della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese a scelta)
• test di cultura generale e di conoscenza di base del mondo della moda e del relativo vocabolario
• test di scrittura: articolo e titolazione da un take di agenzia
• test di conoscenza dell’ufficio stampa
• Colloquio motivazionale e di orientamento

la prova di selezione si effettua gratuitamente presso la sede di eidos Communication in via a. salandra 
1/a a roma telefonando allo 06. 42.01.41.00  per fissare un appuntamento oppure inviando una mail 
(a cui allegare il proprio curriculum vitae) all’indirizzo: giornalismo@eidos.co.it 

destinatari
laureati, laureandi e quanti, con cultura equipollente, aspirino ad intraprendere una carriera nell’ambito 
del giornalismo e della comunicazione del settore moda.

al termine del master i partecipanti saranno in grado di:
>  scrivere un articolo di moda
>  Preparare un pezzo con il linguaggio televisivo 
>  Conoscere i protagonisti del fashion business
>  gestire le relazioni pubbliche di una casa di moda
>  Organizzare una sfilata
>  scrivere un comunicato stampa on line
>  gestire un virtual press office
>  scrivere un pezzo on line
>  Verificare le fonti della moda
>  Conoscere gli appuntamenti imperdibili della moda
>  Preparare un titolo di moda
>  Organizzare le fotografie e le didascalie



frequenza
la frequenza è obbligatoria, al 70% rispetto al monte ore totale, ai fini del rilascio dell’Attestato di 
Specializzazione in Comunicazione e Giornalismo di Moda.

i docenti
i docenti della scuola sono professionisti, giornalisti, tecnici della comunicazione, formatori scelti sia per 
l’alta preparazione che per la capacità di saper trasferire in aula i contenuti in modo interattivo, grade-
vole e non scolastico. Per visionare il corpo docenti di eidos Communication clicca qui.

investimento economico
l’investimento economico per la partecipazione al Master in Comunicazione e Giornalismo di Moda 
è di 6100,00 euro + i.V.a. (20%). la quota è comprensiva della copertura assicurativa stage, delle 
attività di laboratorio e del materiale didattico.è prevista l’assegnazione di Borse di Studio a copertura 
parziale e riduzioni per i fuori sede.

finanziamento e rateizzazione
sono previste modalità di finanziamento e rateizzazione per la quota di partecipazione al master in 
Comunicazione e giornalismo di moda. Per informazioni contattare la segreteria amministrativa della 
scuola di alta Formazione eidos Communication allo 06.42.01.41.00

durata e svolgimento

FORMAZIONE IN AULA E LABORATORI OPERATIVI
128 ore, quattro mesi di formazione in aula, 8 weekend

sabato e domenica
[9:30 / 13:30 | 14:30 / 18:30]

stage
al termine del master tutti gli allievi potranno vivere un’esperienza sul campo attraverso gli stage for-
mativi presso aziende partner di eidos Communication (per conoscere tutti i partner visita la pagina). 
480 ore di stage (3 mesi) garantito presso uffici stampa e dipartimenti comunicazione di aziende di 
moda, redazioni giornalistiche di carta stampata, radio, televisione e agenzia di stampa specializzate 
del settore.
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comunicare la moda

logiche e dinamiche del business moda
> storia del costume e della moda
> il business moda e il marketing della moda
> logiche di alta moda e di pret-a-porter
> gli incontri, i saloni, le fiere, le fashion-weeks
> il vocabolario della moda

tecniche di relazioni pubbliche per la moda
> Obiettivi e target delle rP moda: clienti, media, influenti, pubblico, professionisti del settore
> i messaggi chiave
> le tecniche di persuasione e di comunicazione efficace
> il “flusso continuo di azioni” delle relazioni pubbliche
> gli intrighi del sistema moda

la sfilata 
> la location e l’orario
> Fitting e sitting
> gli ospiti e gli inviti
> la presenza della stampa e del pubblico
> la cartella stampa bilingue
> il concept, l’ispirazione e la scelta del materiale fotografico
> la comunicazione delle sfilate

atelier di organizzazione di una sFilata 

programma
1° Weekend



MASTER IN COMUNICAZIONE E
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l’ufficio stampa per la moda

l’ufficio stampa
> attività e organizzazione dell’ufficio stampa moda
> ruoli e profili professionali
> la strategia di comunicazione dietro l’ufficio stampa moda
> Contatti con i giornalisti: media relations
> le agenzie di stampa e le redazioni

scrivere un comunicato stampa
> scrivere un comunicato stampa
> il lancio d’agenzia
> il comunicato per le redazioni
> newsmaking e la “fabbricazione” della notizia

gli strumenti dell’addetto stampa 
> la mailing list, la cartella stampa, la rassegna stampa
> la conferenza stampa: organizzazione e gestione
> il silenzio stampa

atelier di scrittura Per l’uFFiCiO stamPa di mOda

programma
2° Weekend 
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la comunicazione della moda sul Web

l’ufficio stampa on line 
> Virtual Press Office-news room
> esempi internazionali
> smart news release e l’informazione multimediale
> Click press

tecniche di scrittura per il Web
> il comunicato stampa per il web
> le mailing list e le partnership
> la rassegna stampa sul web

tecniche di conduzione televisiva
> uso della telecamera
> gestualità, postura, sguardo
> uso della voce
> le domande difficili
> la gestione del rapporto con il giornalista
> il media training

comunicazione e informazione finanziaria per la moda
> l’articolo finanziario
> i protagonisti del sistema moda
> l’evoluzione dei mercati internazionali

programma
3° Weekend 
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moda e pubblicità

strumenti di comunicazione per il prodotto moda
> la pubblicità del prodotto moda
> la campagna di lancio, di sostegno, di posizionamento
> le agenzie e le concessionarie di pubblicità
> l’uso dei testimonial
> le sponsorizzazioni

la fotografia di moda
> storia della fotografia di moda
> espressioni artistiche contemporanee
> i grandi fotografi di moda da irving Penn a man ray passando per richard avedon, 
   Helmuth newton, Oliviero toscani, david la Chapelle, terry richardson, mario testino
> la comunicazione fotografica nelle campagne advertising di dolce & gabbana, moschino, diesel

la copertura mediatica
> la pubblicità acquistata, gratuita e la pubblicità indiretta
> i regali e i testimonial
> la copertura mediatica: scelte, trucchi e strategie

atelier di scrittura giOrnalistiCa di mOda ii

programma
4° Weekend 
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il giornalismo di moda

il fashion journalist
> storia del giornalismo di moda
> la figura professionale del giornalista: caratteristiche, competenze, attività.
> l’iter formativo per diventare giornalista: da pubblicisti a professionisti
> diritto dell’informazione e della comunicazione
> la legislazione sulla stampa e la deontologia professionale: la privacy, il diritto di informazione, la 
querela, la rettifica, la responsabilità giudiziaria e penale del giornalista
> l’organizzazione della professione: Ordine, inpgi (istituto nazionale Previdenza giornalismo italia-
no), Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana, sindacato unitario dei giornalisti italiani)

le “regole del gioco” e il desk
> l’organizzazione gerarchica di una testata e la composizione della redazione
> la struttura di un giornale: impaginazione e organizzazione tematica
> i diversi generi della stampa: periodici, settimanali, quotidiani, pubblicazioni generiche e settoriali
> nomenclatura del gergo giornalistico: fondo, spalla, taglio, pastone, ecc
> il lead e la scrittura modulare
> la titolazione
>  i Complementi del testo: l’informazione fotografica

le fonti del giornalismo di moda
> la sfilata e la visione della collezione
> i buyer
> le fiere tessili e degli accessori
> i conti e i bilanci come fonti del sistema moda
> gli uffici stampa
> riviste, portali, giornali di settore
> la stampa internazionale
> le fonti tradizionali e le agenzie di stampa
> internet come fonte   
> attendibilità, controllo e verifica della fonti

gli strumenti del mestiere 
> Parlare di vestiti e il linguaggio della moda
> il pezzo, il servizio, la didascalia, il redazionale
> il rapporto con gli uffici stampa
> lo spirito di critica

programma
5° Weekend 
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il linguaggio giornalistico per la moda

strumenti di neWsmaking
> Cos’è la notizia
> Come si costruisce la notizia per la stampa, per la radio e per la televisione
> la creatività
> logiche dei media

tecnica di scrittura di giornalismo di moda
> tecniche di presentazione e scrittura delle notizie
> il linguaggio giornalistico:
   . morfologia e sintassi
   . struttura del testo
   . il lessico
   . numeri e quantità (statistiche, sondaggi, inchieste di mercato)
   . Punteggiatura e abbreviazioni
> redazione di un testo giornalistico:
   . raccolta delle informazioni
   . Verifica delle fonti
   . attacco, snodo, conclusioni
   . stesura
> revisione
> tecniche di scrittura efficace
> il rapporto testo/immagine
> gli errori da evitare

tecniche di titolazione 
> esecuzione del titolo
> le difficoltà del titolo di moda
> Farsi leggere

fashion on magazine:
> Come si sceglie una copertina
> Come si scelgono le foto per l’impaginazione di un testo
> Come si crea un servizio fotografico
> Come si inseriscono i credits delle foto

programma
6° Weekend 
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MASTER IN COMUNICAZIONE E
GIORNALISMO DI MODA programma

7° Weekend 

fashion on line

le prospettive del giornalismo online
> i limiti e i vantaggi delle nuove tecnologie
> la web television
> Competizione e integrazione fra media vecchi e nuovi (internet, telefonia mobile, etc.)
> la trasmigrazione dei lettori e la rilevazione dei contatti: i vari metodi e la loro attendibilità
> analisi qualitativa e quantitativa dei navigatori di siti news: chi sono e cosa cercano

tecniche di scrittura per il Web 
> tecniche di scrittura per il web: dal testo all’ipertesto
> Come si costruisce la notizia per il web
> tecniche di sintesi e scrittura efficace
> il servizio on line

tecniche di scrittura per il giornalismo on line
> il rapporto fra testo e immagine
> gli errori da evitare
> revisione ed editing

atelier di scrittura giOrnalistiCa di mOda iV



MASTER IN COMUNICAZIONE E
GIORNALISMO DI MODA programma

8° Weekend 

moda e produzione televisiva

prodotto televisivo: produzione e organizzazione del servizio televisivo
> analisi del settore moda in tV
> la tV generalista: m.O.d.a, Oltremoda, nonsolomoda…
> Programmi a target definito e settoriale: all moda…
> satellite: Fashion tV
> nuovi scenari e sviluppi future del post switch off

le professioni
> il produttore
> il direttore di produzione
> l’autore
> il regista
> il programmista regista
> il producer 

la produzione moda in tv
> la struttura di un programma televisivo
> tV generalista: palinsesto, scaletta, differenziazione dei servizi moda 
(costume, design, eventi attualità…) 
> tV settoriale, a target differenziato
> servizi autoprodotti (servizi moda tg)
> Produzioni/programmi in appalto

dalla gestione dei contatti alla realizzazione del prodotto televisivo
> Come approcciare enti di settore ed uffici stampa
> riunione di redazione
> la realizzazione di una scaletta
> dall’organizzazione di una troupe televisiva alla post-produzione (montaggio)
> i costi e la gestione del budget: come contenere i costi di un servizio televisivo
> auditel: come leggere una curva, l’importanza del traino

atelier di giornalismo televisivo: 
realizzaziOne e COnduziOne di serVizi e PrOgrammi di mOda
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MASTER IN COMUNICAZIONE E
GIORNALISMO DI MODA eidos

COmmuniCatiOn

amici di carriera

la scuola di alta formazione
“nella storia di ogni uomo e donna di successo c’è una verità elementare: da qualche parte, in 
qualche modo, una persona si è preoccupata del loro sviluppo. Questa persona era un mentore” .
W. Churchill.

I nostri esperti, collaboratori ed insegnanti sono degli amici di carriera. l’obiettivo è trasfe-
rire le nostre particolari capacità, conoscenze e relazioni ai futuri talenti della comunicazione, 
del giornalismo, del marketing e guidare lo sviluppo dei nostri clienti attraverso la complessità 
del mondo del business. Eidos Communication è un’Agenzia di Comunicazione e una Scuola 
di Alta Formazione che offre a privati, imprese e Pubblica amministrazione servizi di consulen-
za e formazione ispirati ai principi del mentoring. Media training, promozione d’immagine, co-
municazione integrata, ufficio stampa e media relations, management della Pubblica ammi-
nistazione. Master post laurea, corsi di specializzazione e workshop di approfondimento: 
Giornalismo, Comunicazione della Moda, innovative Marketing, Comunicazione d’Impresa, Consu-
lenza Politica e relazioni istituzionali. 

partner & stage
la formazione degli allievi prosegue con gli stage, per incontrare direttamente aziende, istituzioni 
e associazioni interessate ad inserirli nelle loro strutture nell’ambito di tirocini formativi o di veri e 
propri rapporti professionali. tra i partner in convenzione che collaborano con la Scuola di Alta 
Formazione di Eidos Communication:

Per informazioni:

eidos Communication   Via a. salandra, 1/a 00187 roma   t. 06.42.01.41.00  F. 06.42.00.48.73
e. info@eidos.co.it   W. www.eidos.co.it
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