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SHOE AND BAG DESIGN

FIRENZE
96 ORE IN AULA / TUTORED PROJECT WORK / 150 ORE DI STAGE
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MASTER IN

BAG DESIGN

FIRENZE 
48 ORE FULL IMMERSION IN AULA / TUTORED PROJECT WORK / 150 ORE STAGE
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La moda interpretata attraverso un accessorio che da sempre affascina e 
reinventa lo stile e il look delle persone: quello del bag design è ormai un 
settore non soltanto affermato da anni, ma anche in crescita e che trova 
terreno fertile soprattutto in Italia, dove la qualità dei materiali e l’artigianalità 
dei metodi di molte case di moda tradizionali, hanno sviluppato un mercato 
fervente, altra eccellenza per il Paese.
Il master in Bag Design di IDI mira a formare i futuri professionisti del fashion 
legato a questo prodotto divenuto ormai un vero e proprio status symbol. 
Attraverso una formazione mirata e teorico – pratica, gli allievi potranno 
acquisire competenze in materia di ideazione, progettazione, modellazione, 
lavorazione  e montaggio, preoccupandosi anche di imparare ad analizzare 
tipi di cucitura e rifiniture, al fine di determinare la qualità finale del prodotto 
ideato.
Un viaggio nella storia e nell’innovazione del bag design, tra gli stili che hanno 
segnato il passato e con sguardo sempre rivolto ai nuovi stili e ai materiali più 
innovativi: il master IDI coniugherà queste due parti del design delle borse, 
fornendo tutti gli strumenti necessari per progettare autonomamente un 
prodotto come questo.
Una parte importantissima del master sarà dedicata anche alla creatività, 
attraverso esercitazioni e stimoli che si riveleranno utili al fine di produrre 
modelli unici e potenzialmente iconici.
Attraverso lo studio delle tendenze, dei materiali, degli strumenti più innovativi 
e delle tecniche sia artigianali che all’avanguardia, gli allievi diventeranno dei 
bag designer professionisti.

Sbocchi occupazionali
Il bag designer lavora nel mondo della moda e del fashion legato agli accessori, 
collaborando con case di moda, aziende e grandi brand del settore in qualità 
di product designer, progettista di accessori di moda  e come professionista 
freelance.
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IL NOSTRO

PROGRAMMA

L’IMPORTANZA DEGLI ACCESSORI NELLA MODA

BORSE STORICHE

IL PROCESSO PRODUTTIVO

I MATERIALI
• La scelta dei materiali
• I materiali in produzione

ACCESSORI IN METALLO
• Fibbie, fibbia a rullo, fibbia piatta
• Moschettoni, borchie, tira lampo

COMPONENTI DELLE BORSE
• Manici, tracolle, attacchi o ciappe, pattine
• Costruzione delle borse
• Campioni manuali

DISEGNO DI VARIE TIPOLOGIE DI BORSE
• Lo sviluppo della forma

DESCRIZIONE E FUNZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI BORSE
• Shopping
• Borsa con tracolla
• Sacca o Hobo
• Bauletto
• Secchiello
• Pochette

ANALISI, RICERCA ED ELABORAZIONE DEL CONCEPT

LO SVILUPPO DI UNA COLLEZIONE

PROGETTAZIONE BAGS

83



84

DIDATTICA

STRUTTURA
Il percorso formativo si avvia attraverso una fase propedeutica che ha come 
obiettivo l’acquisizione di competenze che consentano all’allievo di affrontare il 
successivo step di studio in aula con un’adeguata padronanza di contenuti.

Il master prosegue con una fase di 96 ore di full immersion in aula con lezioni 
teorico-pratiche tenute da un corpo docente altamente qualificato nel settore 
di riferimento, che trasmetterà la propria competenza maturata in anni di 
esperienza attraverso una costante interazione con l’allievo.

La fase d’aula è seguita da quella del tutored project work.  Si tratta di una 
sperimentazione attiva del know-how appreso durante il percorso formativo 
didattico: l’idea prende forma e diviene progetto concreto.  

ITALIAN DESIGN INSTITUTE si avvale di una metodologia “learning by doing”, 
nella consapevolezza e convinzione  che solo entrando nel vivo dell’attività 
professionale e toccando con mano le problematiche di tipo organizzativo, 
relazionale e operativo presenti nel contesto lavorativo, si possa realmente 
apprendere e crescere da un punto di vista professionale. Di qui l’introduzione 
di un progetto di stage di minimo 150 ore su territorio nazionale a coronamento 
del nostro percorso formativo presso strutture che operano nel settore di 
riferimento. Oltre alle competenze tecnico-professionali è  durante questa 
fase che vengono acquisite le cosiddette soft skills quali la leadership, il team 
working, il problem solving, competenze comportamentali e relazionali sempre 
più frequentemente richieste nel mondo del lavoro che differenziano un 
professionista qualsiasi da un primatista nel suo settore.
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STRUTTURA

DIDATTICA

I N F O R M A Z I O N I

 
Sede: Firenze

Durata: 
Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online 
Fase d’aula (48 ore) 
+ Tutored project work 
+ 150 ore di stage sul territorio nazionale

Partecipanti max: 25

Realizzazione del video cv durante la full immersion
Rielaborazione e aggiornamento del cv per la divulgazione alle aziende 
del settore al termine dell’intero percorso formativo

Certificazioni rilasciate
Attestato di frequenza fase d’aula
Attestato di project work
Attestato di stage
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Eleonora Lucarelli è Handbags&Accessories Designer da 16 anni; inizia la 
sua formazione in Trussardi e, dopo una lunga esperienza in Dolce&Gabbana, 
diviene freelance, accettando la sfida per il rilancio del brand di pelletteria 
vicentino Francesco Biasia; negli stessi anni prosegue la consulenza per noti 
marchi quali Borbonese, Max&co e Coccinelle, per cui disegna la Worldwide 
Bag, protagonista del primo corto animato dell’azienda.
Attualmente collabora come docente Accessori con l’Accademia Koefia di 
Roma e come Designer per il brand di borse emergente Wag.

E L E O N O R A  L U C A R E L L I
H A N D B A G  A N D  A C C E S S O R I E S  D E S I G N I NOSTRI

DOCENTI
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