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ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 
 

anno accademico 2017-18 

nome dell’insegnamento Design per la moda (Fashion) 

docente  Stefania Bertoni 

docente di laboratorio Loretta Ingannato 

tipologia dell’attività formativa Attività curriculari a scelta 

settore scientifico disciplinare ISDE/01 

anno di corso II e III 

Livello I 

Semestre/Annuale Annuale 

CFA 4 per ogni anno di corso 

totale ore insegnamento 50 per ogni anno di corso 
 
 
 

Nome del docente e breve curriculum 
Stefania Bertoni è una designer di moda, accessori e gioielli. E’ docente presso l’ISIA di Faenza dal 
1998. Collabora da metà degli anni ‘80 con l’azienda A.N.G.E.L.O. Vintage Palace disegnandone le 
collezioni e creando eventi. Ha partecipato a diverse mostre, personali e collettive, sia di moda 
che di gioielli, nazionali e internazionali. Ha vinto diversi concorsi ed è arrivata per due volte tra 
i finalisti di “ Who’s on next?” in due categorie diverse. Ha diretto per diversi anni le sfilate del 
SANA (moda ecologica) a Bologna, Roma e Napoli. 
Collabora dal 2003 con Zeranta Edutaintment creando costumi e scene per spettacoli e video 
pubblicitari e collaborando alla creazione di eventi. Oltre ad aver creato alcuni marchi, ha 
disegnato e prodotto abiti e accessori a suo nome. 
 
Indirizzo di posta elettronica: bertoni_stefania@isiafaenza.it 
 
Loretta Ingannato è modellista sarta. Presso l'ISIA di Faenza, dal 2002 è docente di "Prodotto 
Taglio" nell'Atelier di Fashion condotto da Stefania Bertoni. Come insegnante di cucito, collabora 
con TECHNE' di Forlì. Ha lavorato come modellista di campionario, abbigliamento donna, dal 2006 
al 2015 per E. F. Fashion, Sant'Agata sul Santerno (Ra), e precedentemente per Miba di Forlì, A. Effe 
di San Giovanni in Marignano. In proprio, dal 1999 al 2003, assieme a Stefania Bertoni, per conto 
del negozio A.N.G.E.L.O. di Lugo, realizza campionari di abbigliamento riciclato, usciti col marchio 
"Angelo Gold". Collabora come sarta costumista per diversi gruppi teatrali. 

Indirizzo di posta elettronica: ingannato_loretta@isiafaenza.it 

 
Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti gli strumenti metodologici e i riferimenti storico-culturali per poter 
progettare un capo d’abbigliamento e poi una collezione. 
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Contenuto del corso 
Il Corso di Design per la Moda è dedicato alla conoscenza della Storia della moda dal 1900 ad oggi 
(anche attraverso la visione di Fashion Shows) e alla progettazione e realizzazione di un capo 
d’abbigliamento, coadiuvati dalla sarta-modellista Loretta Ingannato. 
 

 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
Dispense del docente reperibili in segreteria con estratti sulla storia e sociologia della moda. 

 
 

Metodi didattici 
Lezioni frontali con proiezioni d’immagini, video. Lezioni di progettazione pratica, disegno, taglio e 
cucito. 

 
 

Modalità della verifica del profitto 
L’esame finale consiste nel presentare il lavoro svolto durante il corso. 

 
 

Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 

 
 

Orario di ricevimento 
Il docente riceve al termine delle lezioni previo appuntamento concordato insieme. 


