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CORSO CONSULENZA D’IMMAGINE 
Moda tra Storia e Stili. Dai capi iconici alle nuov e tendenze.  
 

Confcommercio Gorizia – Catalogo Formazione Continu a   
 

Lunedì 18 marzo dalle 9.30 alle 17.30 (8 ore) 
Gorizia c/o Confcommercio Gorizia, via Locchi 14/1 

 
OBIETTIVI 
Il percorso formativo è concepito come una giornata full immersion che intende garantire ai partecipanti le 
conoscenze base teoriche e pratiche per arricchire il racconto e gestire la vendita nel set tore moda , con le 
tecniche della consulenza d’immagine. 
 
 

DOCENTE 
Antonella Pacorig, imprenditrice a Gorizia,  

da 30 anni nel mondo del fashion retail,  
consulente d’immagine e stylist con il marchio SooChic. 

 

E’ Presidente in carica di Federmoda Gorizia,  
e Vice Presidente Federmoda FVG. 

 

www.soochic.it  
  

DESTINATARI  
Operatori (titolari e collaboratori) del fashion retail (negozi di abbigliamento e accessori, uomo e donna, monomarca 
o multimarca). 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
Stili diversi in epoche diverse: capi e accessori i conici.  
I capi iconici e gli stilisti che hanno fatto la moda: conoscerli, raccontarli. 

 

I must have  del guardaroba  
Quei capi assoluti che non possono mancare in un guardaroba, e che affascinano ora e sempre con la loro 
perfezione senza tempo.  
 

Tendenze e colori Primavera Estate 2019  
Dalle passerelle allo street syle. Come orientarsi tra le proposte degli stilisti riconoscendo i trend. Un racconto dei 
capi e degli accessori che ritroveremo nei nostri negozi per la prossima stagione. 
Consigli pratici su come presentarli.  
 

Analisi della figura 
Focus approfondito sulle forme del corpo e come valorizzare le diverse silouhette.  
 

Swim in style 
Bikini o costume intero? Guida pratica alle diverse fisicità e consigli utilii nel mondo del costume da bagno. 
 

Boot Camp 
Prova pratica di consulenza con role play. 
Esercitazione sui contenuti e le tecniche apprese nel percorso di formazione per consulente d’immagine. 
 

Indirizzi dello Shopping nelle capitali del fashion  in Europa  
Da non perdere a … Milano, Londra, Parigi 
 

Attestato  
Alla conclusione del corso verrà consegnato un Attestato di Partecipazione. 
 

Costi   Soci Confcommercio Gorizia   € 80,00 + iva 
Imprese non associate   € 150,00 + iva  


