
by GED srl
Società di Formazione dal 2001

via Tortona 35, Milan (Italy)

www.ifda.it www.accademiastefanoanselmo.com



IFDA Italian Fashion & Design Academy e 
ACCADEMIA STEFANO ANSELMO si trovano nel cuore del 
Fashion & Design District.

Milano - la città della moda

Situata in Via Tortona 35, IFDA e ASA offrono ai 
professionisti dell’industria del settore, l’accesso alle ultime 
tecnologie della moda, nel cuore del quartiere della moda 
e del design milanese, che ospita alcune delle più famose 
case di moda italiane, tra cui Armani, Zegna, Fendi, Mon-
cler, Diesel.. per nominarne alcune. 

Ogni anno, IFDA e ASA forniscono un’esperienza pratica di 
apprendimento per formare gli studenti affinché diventino 
i migliori professionisti del campo e raggiungano il più alto 
livello del settore.

Location

IFDA e ACCADEMIA STEFANO ANSELMO



Elisa Pestrichella 
Vice Direttrice delle Accademie e docente di Grafica 
Digitale.

Katia Casiraghi 
Docente di Collezioni, ha lavorato come Fashion 
Designer per Valentino, Zegna.  

Giuseppe Riserbato 
Docente di Fotografia. Rinomato fotografo, 
vanta pubblicazioni anche su Vogue Parigi.

Stefano Anselmo 
Direttore Artistico dell’Accademia Stefano Anselmo e 
truccatore di fama mondiale e autore di libri sul make-up.

Peter Cardona
Docente di Fashion Styling e direttore del Magazine 
Marie Claire Ucraina. 

Eleonora Zanetti 
Docente di Moodboard e CoolHunting e ha lavorato 
come Fashion Designer per Nemozena, Sisley, Piazza 
Sempione. 

Docenti e Personaggi



Eventi



PERSONALITÀ
John Richmond stilista di fama internazionale
Armando Pollini designer di calzature e imprenditore
Stefano Anselmo fondatore della sua omonima accademia
Simona Polli direttore di WHITE Sposa
Giuseppe Riserbato fotografo per Vogue ed Elite Milano
Elena Salvaneschi segretario generale di TheOne Milano
Eleonora Zanetti stilista per Nemozena, Sisley, Piazza Sempione
Peter Cardona direttore di Marie Claire Ucraina
Luca Zacco coordinatore di collezione di Versace
Flaminio Soncini presidente onorario della “Camera dei Buyer”
Katia Casiraghi stilista per Valentino, Zegna, Scervino
Lino Spina modellista senior di Prada, Jil Sander, Genny, Celine
Massimo Panzieri proprietario di showroom multibrand
Emidio Summonte stilista per Versace

PARTNERS UFFICIALI
Camera Buyer Italiana
The One Milano
MyPlant & Garden
White Sposa
Parah

Confcommercio
Federmoda Italia
Ente Fiera Milano
Confartigianato Biella
Lidia Dice

Partners



Collaborazioni

Dal 2001 questi brand offrono grandi opportunità per gli 
studenti: 

PARAH, VIVIENNE WESTWOOD, RALPH LAUREN, GUCCI, 
VERSACE, GUESS, GIORGIO ARMANI, JEAN PAUL GAULTIER, 

ANTONIO MARRAS, FRANKIE MORELLO, PAUL SMITH, 
JIL SANDER, HERNO, MONCLER, BALDININI, ROBERTO CAVALLI, 

ERMANNO SCERVINO, VOGUE, WHITE SPOSA, ELLE
MARIE CLAIRE, GIOIA, GLAMOUR, SILVER&GOLD,

NYX, SMASHBOX, ESTEE LAUDER, MAC, BIODERMA,
UNIVERSITÀ CATTOLICA, CITTA’ STUDI BIELLA, CNA, 

FEDERMODA, CONFINDUSTRIA, ARMANI SILOS,
CONFARTIGIANATO BIELLA, THEONEMILANO, MYPLANT, WHITE, 

LINEAPELLE, SI SPOSAITALIA, MILANO UNICA, THE MICAM, 
PITTI, SUPER PITTI, SALONE DEL MOBILE, FUORISALONE, 

MUDEC, MFW, BALKAN FASHION WEEK, ALTAROMA,
LUISAVIAROMA, FICO, CENTERGROSS, COIN, RINASCENTE, 

EXCELSIOR, L’AGO DI COMO, M. PANZIERI SHOWROOM, 
MANIFATTURA DOMODOSSOLA, NEGRI FIRMAN,

DANIELE GHISELLI SHOWROOM, DOMINGO COMMUNICATION, 
SHARRA PAGANO, ATTILA&CO, ANNABI & LAURA MAGNI, 
MARGARITA PR, CALZATURIFICIO DAL MONTE, ONWARD, 

LIDIADICE, CIRCOLO MAGNOLIA.



IFDA Italian Fashion & Design Academy è un’Accademia 
post-diploma e post-laurea, che offre Corsi e Master 
certificati e riconosciuti in Moda, Design e Beauty.
Dal 2001 nel cuore di Milano, IFDA ha un solo obiettivo: 
creare un’Accademia d’Avanguardia che preservi la 
tradizione, formando in maniera concreta e professionale 
tutti gli studenti che saranno i professionisti del futuro. 

Oggi IFDA è un incubatore di nuovi talenti coinvolti in 
progetti di lavoro reali. 

IFDA è una delle poche scuole milanesi di moda 
storicamente riconosciuta dalle Istituzioni. 
E’ l’unica accademia che fa parte di Federazione 
Moda Italia e Confcommercio.

L’Incubatore di giovani talenti 

CONTATTI: info@ifda.it | www.ifda.it

IFDA
Italian Fashion & Design Academy

by GED srl



IFDA Italian Fashion and Design Academy  è stata fondata 
nel 2001 da Daniele C.M. Fittole, rinomato designer dal 
1989, che ha lavorato con artisti del calibro di Katharine 
Hamnet, J.P. Gaultier, G. Venturi, L. Soprani e molti altri. 
La sua visione era quella di creare un’Accademia 
all’avanguardia che preservasse la forte identità della vera 
moda italiana.
Oggi Daniele C.M. Fittole è il Presidente dell’Accademia e 
il fondatore della GED srl, una società di formazione che si 
trova nel cuore di Milano.

OBIETTIVO
Attraverso il proprio staff qualificato, IFDA offre le proprie 
conoscenze esperte ad un numero selezionato di studenti. 
L’Accademia è un incubatore tra tradizione e avanguardia.

PERCHÈ IFDA È SPECIALE? 
IFDA è speciale perché offre programmi educativi in linea 
con le richieste del mondo della moda, collaborazioni con 
marchi nazionali e internazionali e professionisti della 
moda, affinché diventino palcoscenico per ogni studente. 

Storia



IFDA possiede una metodologia unica che si avvale di 
materiale didattico prodotto direttamente dall’esperienza e 
dai professionisti addetti ai lavori. 
La formazione viene erogata in modo assolutamente 
dinamico, alternando momenti di formazione classica in 
aula a incontri, seminari e visite per consentire agli studenti 
di entrare immediatamente nel mondo della moda.
Le visite alle più importanti fiere del settore, alle aziende e 
agli studi stile del settore, consentono ai nostri studenti di 
confrontarsi con alcuni dei più noti professionisti al mondo.

IFDA è una realtà didattica ed artistica basata su 
esperienza e professionalità di docenti molto qualificati, 
alcuni dei quali sono leggendari professionisti, come 
Roberto Cavalli, Ermanno Scervino, Antonio Marras, 
Santo Versace, Gimmi Baldinini, Armando Pollini e John 
Richmond che hanno scelto l’insegnamento con la volontà 
di trasmettere la loro esperienza alla nuova generazione di 
pionieri della moda.

Gli studenti hanno quindi l’opportunità, unica ed 
eccezionale, di “sfruttare” questi famosi professionisti che 
rappresentano il top della storia della moda, della ricerca e 
dell’avanguardia.

Metodo



IFDA Italian Fashion & Design Academy è una scuola 
post-diploma e post-laurea e offre corsi e master di moda, 
design e beauty certificati.
Oggi IFDA è un incubatore per nuovi talenti che vengono 
coinvolti all’interno di un reale progetto di moda. 
È speciale perché offre programmi educativi in linea con le 
richieste del mondo della moda, collaborazioni con marchi 
nazionali ed internazionali e professionisti della moda 
affinché diventino palcoscenico per ogni studente.

PROGRAMMI
IFDA offre programmi di formazione post-laurea e corsi 
post-laurea, con esperienze pratiche sul campo per tutti 
corsi e disponibili sia in italiano sia in inglese.

Corsi - Facoltà Moda

Corsi Triennali
• FASHION DESIGN

Corsi Annuali
• FASHION STYLIST
• SHOES DESIGN
• MODELLISTICA

Master (3 mesi)

• FASHION IMAGE
    CONSULTANT
• FASHION BUYER
• SARTORIA
• FASHION BUSINESS

3 anni

1 anno
1 anno
1 anno



Si rilascia Attestato certificato con valore legale 
internazionale (ISO 9001/2015 Settore EA37).

Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 per il sistema di gestione della 
qualità per il settore formativo EA37 n° SQ164098.
Codice Etico GED srl
Legge 231 
Erasmus + : ID European of IFDA organisation is nr. E10235214

Certificazioni



Durante ogni anno accademico, IFDA offre opportunità di 
stage e workshop presso le proprie aziende partner, per 
imparare a lavorare direttamente con i professionisti. Qui a 
IFDA crediamo fortemente che l’esperienza pratica sia uno 
dei metodi migliori per comprendere completamente le 
esigenze di un ambiente di lavoro reale e dinamico. 
Attraverso i workshop, gli ospiti esclusivi sono disponibili a 
parlare con gli studenti, raccontando le proprie esperienze 
personali. 

Ex allievi di IFDA che lavorano nel Fashion System: Elisa L. 
da Herno, Valentina S., Lara V. e Greta S. da Armani, Lisa 
B. da Estee Lauder, Nathalie G. da Gucci, Daniela C. da Jil 
Sander, Veronica P. da Guess.

IFDA offre ai propri studenti: Concorsi, Seminari, 
Workshop, Fiere e Presentazioni.

Sfilate e Presentazioni: Milano Moda Donna (Stella Jean, The Micam 
show..), Milano Moda Uomo (Giorgio Armani...), IFDA Fashion Show, Tortona 
Press Day, SI Sposaitalia. 
Fiere: TheOne Milano, White, Lineapelle, Ready to Show-Intertex, The 
MICAM, Mipel, MilanoUnica, SuperPitti.
Mostre: Triennale, Mudec, Armani Silos, Fondazione Prada, Palazzo Reale, 
Palazzo della Ragione, Palazzo Morando. 
Concorsi: Onward kashiyama, Who is the next, IntrecciInCantiere, 
Riccione Moda Italia, FashionLovesBioderma, Miro’ Fabric Generation... 

Stage e Workshop



DICONO DI NOI: Vogue, Deloitte, Il Messaggero, Elle, in particolare:

Press Release

Fashion Times “JOHN RICHMOND: ECCO COSA HA DETTO AGLI STUDENTI 
DI IFDA”.
... Questo è il messaggio che John Richmond ha trasmesso agli studenti di IFDA... 
Read more: https://www.fashiontimes.it/2019/03/john-richmond-stilista-inglese-intervista-studenti

Il Giornale “Scuola d’affari: istituti di moda in mano straniera”.
Non solo le griffe italiane. Anche i centri che formano i nuovi stilisti sono entrati nel 
mirino delle multinazionali. Le realtà più attive e numerose si trovano a Milano. Qui, 
per esempio, hanno sede lo storico Istituto Marangoni...  l’IFDA e il Politecnico. 
Read more: http://www.ilgiornale.it/news/life/scuola-daffari-istituti-moda-mano-straniera/

VOGUE “#milanfashionglix: un evento di lancio dei nuovi talenti”.
In vendita per l’occasione la “Blanket Collection” che nasce dalle mani dei fashion de-
signer di IFDA di Milano. Read more: https://www.vogue.it/vogue-talents/news/2017/03/02/

PAMBIANCO News “TheOneMilano scommette sull’estero”.
“Le novità di questa edizione sono state create dalla nostra Accademia IFDA ...”, rac-
conta a PambiancoTv il fondatore dell’Accademia. Read more: http://www.pambianconews.
com/2018/02/27/theonemilano-scommette-sulleste..

INTIMO RETAIL “Parah: 17 studenti dell’Accademia IFDA di Milano
disegnano per il brand alcune linee di lingerie in seta“. Read more: http://www.
intimoretail.it/2017/07/27/

CATTOLICA NEWS “Moda, sfilano i nuovi creativi”.
Read more: https://www.cattolicanews.it/moda-sfilano-i-nuovi-creativi

Il Sole24ORE “Vento di rivoluzione al salone haut-à-porter The One 
Milano”. Read more: http://stream24.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/vento-rivoluzione-salo-
ne-haut-a-porter-the-one-milano

LINEA INTIMA “Parah, nuova collaborazione con IFDA”.
L’azienda italiana ha deciso di avvalersi degli studenti dell’Accademia IFDA di Milano.. 
Read more: http://www.lineaintima.net/en/magazine_detail/parah_nuova_collaborazione_con_ifda



E’ l’Accademia di Trucco per eccellenza, fondata dal Mae-
stro STEFANO ANSELMO, Direttore Artistico e Creatore di 
tutti i metodi formativi utilizzati nel panorama mondiale del 
Make-Up e del Beauty. 

Il “Metodo Stefano Anselmo ®” è un diritto esclusivo, 
il risultato di oltre 50 anni di esperienza e continua 
evoluzione.

L’Accademia Stefano Anselmo svolge i suoi corsi a Milano, 
in via Tortona 35 nel palazzo condiviso con IFDA, ma può 
anche organizzare corsi ovunque in Italia o all’estero con il 
programma “Accademia On The Go”, su richiesta.

Appartiene al gruppo

ACCADEMIA STEFANO ANSELMO

CONTATTI: info@accademiastefanoanselmo.com | www.accademiastefanoanselmo.com

ACCADEMIA 
STEFANO ANSELMO by GED srl



Accademia Stefano Anselmo fornisce la più completa e 
approfondita formazione professionale per i futuri Professio-
nal Make Up Artist che per i tanti professionisti che inten-
dano integrare e completare la propria cultura in materia e 
preparazione tecnica.

La cultura professionale consiste anzitutto nella cultura 
dell’immagine, a cui la professione di Make Up Artist è in-
dissolubilmente legata nelle sue varie declinazioni, perché 
un “Maestro” del trucco deve avere almeno una sufficiente, 
ma completa, conoscenza di arte e di storia del trucco, non-
chè della sua straordinaria importanza sociale come forma 
di comunicazione, dal passato ai giorni nostri. 

La cultura professionale consiste naturalmente anche 
nell’acquisire una visione completa del mondo cosmetico, 
quindi sapere usare i diversi prodotti a seconda dei rispet-
tivi utilizzi, e considerando elementi imprescindibili quali la 
composizione, la formulazione, la destinazione e la differen-
te resa di prodotti simili, le nuove tecnologie produttive, le 
norme sempre più specifiche per il loro utilizzo.

Storia



Il metodo d’insegnamento adottato, nonché assoluto ele-
mento di esclusività, è il “Metodo Stefano Anselmo”: depo-
sitato come Proprietà Intellettuale e protetto da Copyright, 
è la risultante di un pensiero filosofico unito a una tecnica 
inedita, perfezionato in oltre 50 anni di insegnamento e 
di lavoro, e di elaborazione dei volti. Utilizzato anche come 
testo (“Diventare esperti di Make-Up” di Stefano Anselmo) 
in numerosissime Scuole e da centinaia di professionisti, è 
in costante evoluzione, mantenendosi quale assoluto riferi-
mento del settore.
La finalità è quella di preparare al meglio i giovani al settore 
professionistico che li aspetta: grazie ad accordi e colla-
borazioni con diversi Partner del mondo dello spettacolo 
e della moda (studi fotografici, teatri, produzioni televisive, 
fashion stylist, eventi moda, redazioni di giornali specializza-
ti, siti web, blog ecc), durante il percorso didattico gli allievi 
potranno vivere in prima persona anche il mondo del lavoro 
attraverso varie e diversificate lezioni “sul campo”; ciò 
permetterà loro di essere in perfetta sintonia con il mercato 
una volta terminati gli studi, di meglio identificare le proprie 
attitudini/specificità e di scegliere con chiarezza il proprio, 
successivo, percorso professionale.

Gli studenti hanno l’opportunità di “sfruttare” professionisti 
che si sono formati e lavorano basandosi sul metodo S.A.

Metodo



L’Accademia Stefano Anselmo è una scuola internazionale 
e offre la formazione professionale più completa e 
approfondita per i truccatori professionisti del futuro e 
per i numerosi professionisti del make-up che desiderano 
aggiornare, integrare o completare la propria conoscenza in 
questo campo e/o le loro tecniche di preparazione. 

PROGRAMMI
L’Accademia svolge corsi annuali o di due anni per 
Truccatori Professionisti e offre anche una vasta 
gamma di Corsi e Master post-laurea in Trucco Beauty, 
Trucco Teatrale, Trucco Cinematografico/Effetti Speciali, 
Fotografico, Artistico, Trucco Digitale e molti altri, in lingua 
italiana, inglese e spagnolo. 

Corsi - Facoltà Make-Up

Corso Annuale
• MAKE-UP ARTIST
    AND HAIR 
    DESIGNER

Corso Base
• MAKE-UP ARTIST 

Master (weekend)
• TRUCCO SPOSA E 
FOTOGRAFICO
• TRUCCO BEAUTY 
AVANZATO
•  SOPRACCIGLIA
• SELF MAKE-UP

1 anno

3 mesi



- Attestato certificato con valore legale internazionale (ISO 
9001/2015 Settore EA37).
- Attestato della professione
- Expertise certificata e Attestato di Make up Artist & Hair 
Designer

Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 per il sistema di gestione della 
qualità per il settore formativo EA37 n° SQ164098.
Codice Etico GED srl
Legge 231
Erasmus + : ID European of IFDA organisation is nr. E10235214

Certificazioni



DICONO DI NOI: Les Nouvelles Esthetiques, Il Giorno, in particolare:

Press Release

Il Giorno “Stefano Anselmo: “La Storia è sempre stata truccata””.
... Nei miei corsi preferisco scegliere sempre modelle con facce... 
Read more: https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/stefano-anselmo-truccatore-1.4742634

Les Nouvelles Esthetiques “DALLA SCUOLA ALL ACCADEMIA”.
In una vera scuola di trucco si deve insegnare ad approfondire tutto ciò che è legato 
al mondo dell’immagine e si dovrebbe aspirare a creare solo truccatori di serie A.. 

Les Nouvelles Esthetiques “INSEGNARE TRUCCO, OGGI”.
Ma, per fortuna, proprio tra le scuole migliori, come quella che vanta il mio nome, ve 
ne sono alcune italiane: in esse viene seguito un programma piuttosto vasto e ben 
strutturato e gli stessi insegnanti sono persone che amano molto il maquillage e, più 
preparati che altrove, si sforzano alacremente di diffondere la loro conoscenza.  

Les Nouvelles Esthetiques “I ragazzi di Via Lomazzo”.
Le promisi, quindi,  che me ne sarei occupato. Ora, che alla fine dell’anno scolastico 
2007, gli allievi dell’ Accademia hanno cominciato a produrre lavori di qualità; perciò 
mi è sembrato il momento giusto per dare il via all’articolo. Anche perché alcuni dei 
nostri allievi sono stati così bravi che  abbiamo ricevuto i complimenti da alcune agen-
zie  (che ci avevano richiesto truccatori) si sono complimentati per la loro bravura, 
assumendoli  immediatamente.
Anche quest’anno, infatti, i ragazzi hanno cominciato a lavorare facendosi un po’ di 
esperienza nel mondo del lavoro, proprio come dei professionisti affermati: sfilate, te-
levisione, fotografia e teatro. Anzi ad alcune persone che ci chiamavano dal Veronese 
riuscimmo a garantire (quasi) il lavoro all’agenzia Eliza che gestisce il reparto trucco e 
parruccheria dell’Ente Lirico (Arena di Verona e teatro Filodrammatici) che, come mol-
te altre realtà italiane, sono sempre alla ricerca di personale qualificato nel trucco. 



www.ifda.it www.accademiastefanoanselmo.com

CONTATTI
• Facoltá Fashion: info@ifda.it

• Facoltá Make-Up: info@accademiastefanoanselmo.com
 

Segreteria Generale: +39.02.3952.0917 / +39.320.9113331


