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Corso 
Professione Personal Shopper & Consulente di Immagine  

2019 Corso Breve Formula Weekend 

40 ore ca. 
 

Target: un corso breve e concentrato, un format sviluppato per chi desidera una introduzione teorico-pratica alla 

professione del Personal Shopper e del Consulente di Immagine, e vuole conoscere gli step base per avviarsi a 

questa carriera in autonomia. L'opportunità di un confronto aperto con i professionisti del settore, case-studies, e 

l'occasione per scoprire i segreti di questo mestiere da chi realmente lo fa. Successivamente al corso un 

calendario di incontri prestabilito disponibile per seguire i vostri progetti. 

Durata: 5 incontri di intera giornata (9 ore) nel mese di Marzo 2020 

Orario: 10.45 – 19.15 ca. 

Date Lezioni Aula:  

1. Sabato 14 Marzo 2020 

2. Domenica 15 Marzo 2020 

3. Sabato 21 Marzo 2020 

4. Domenica 22 Marzo 2020 

Date Seminari:  

 Sabato 28 Marzo 2020 / Firenze (per i provenienti dalla Toscana) 

 Sabato 4 Aprile 2020 / Milano (per i provenienti dalla Lombardia) 

 Sabato 18 Aprile 2020 / Roma (per i provenienti dal Lazio) 

Qualifica / Attestato: Sì 
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Docenti 
 
Alessio Maltese 

Dopo alcune esperienze di studio e lavoro all'estero, fonda nel 2010 Exclusive Fashion Tours – Personal Shoppers in 

Italy, attività operante a 360° nel settore del Personal Shopping e della Consulenza di Immagine. Rappresenta oggi in 

Italia uno degli esempi di maggiore successo con un portfolio clienti attivo di oltre venti strutture alberghiere, agenzie di 

viaggio lusso sia italiane che estere, e soprattutto un team di professionisti capace di rispondere ad ogni esigenza legata 

allo Shopping. Dal 2014 oltre 100 studenti sia italiani che stranieri hanno aderito ai suoi programmi formazione.  

 

Veronica Roberti 

Parte da una prima intensa esperienza come designer da Gucci, vivendo quella realtà nel suo momento più storico, sono  

gli anni di Tom Ford... Lavora poi come designer freelance per noti brand italiani ed esteri, per loro ricerca trends, 

ispirazioni, progetta collezioni. Animata da una irriducibile curiosità e voglia di cambiamento, comincia la sua carriera 

come docente di Fashion Design presso LABA e come Personal Shopper con Exclusive Fashion Tours – Personal 

Shoppers in Italy, trasformando la passione per gli acquisti in una vera e propria professione. Il muoversi 

trasversalmente tra creatività, ricerca, formazione, la rende una figura capace di una visione ampia e multiforme del 

settore Moda. 

 

Giada Baldini 

Image Specialist e Style Coach, è specializzata nella creazione di percorsi individuali per la valorizzazione della bellezza 

naturale e dello stile personale specie in ambito medico, all'interno di percorsi di riabilitazione oncologica ma anche di 

medicina estetica. Nel 2010 fonda Fashion Image, impresa con la quale raggiunge oltre 1500 clienti in tutta Italia. Autrice 

del manuale “Bellezza: Istruzioni per l'uso” edito da Corrado Tedeschi Editore, Giada Baldini si pone oggi in Italia come 

una delle migliori imprenditrici nel campo della Consulenza di Immagine. 
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Sabato 14 Marzo 2020 

MODULO 1 – Professione Personal Shopper (PARTE 1). 
Docente: Alessio Maltese. 

 

Introduzione al corso: 

 Illustrazione Metodologia e Programma 

 CASE STUDY 1: La formazione può essere un business? 

 Obiettivi ed inserimento professionale 

 

Professione Personal Shopper: 

 Origini del Personal Shopper 

 Personal Shopping & Consulenza di Immagine – Mondo 

 Personal Shopping & Consulenza di Immagine – Italia 

 CASE STUDY 2: Personal Styling VS Personal Shopping 

 Caratteristiche del Personal Shopper 

 CASE STUDY 3: Come analizzare la richiesta di un cliente e come prepararsi? 

 CASE STUDY 4: Lo “Shopping Plan” 

 Aree chiave ed aree secondarie: Moda, Artigianato, Beauty, Interior Design, etc... 

 

Al termine di questo modulo devi essere in grado di: individuare le caratteristiche e principali competenze di un Personal Shopper - comprendere 

l'evoluzione della figura del Personal Shopper nel corso degli anni – comprendere il posizionamento in Italia della figura del Personal Shopper 

professionista e come essa si differenzia dal mercato estero - comprendere le aree di competenza prioritarie e secondarie ed essere in grado di valutare 

ulteriori aree di specializzazione – familiarizzare con il metodo di analisi delle richieste del cliente – comprendere come preparare un itinerario shopping 

personalizzato – comprendere come elaborare uno Shopping Plan. 
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Domenica 15 Marzo 2020 

MODULO 2 – Professione Personal Shopper (PARTE 2) & Professione 
Consulente di Immagine (PARTE 1). 
Docenti: Alessio Maltese, Giada Baldini. 

 

Argomenti: 

 Professione Consulente di Immagine 

 Pilastri della Bellezza: Colore – Forma – Stile 

 Teoria dei Colori 

 Analisi del Colore / Armocromia 

 Offerta & Territorio: la costruzione dell'offerta Shopping basata sul Territorio 

 Offerta & Budget: la costruzione dell'offerta Shopping basata sul Budget 

 Le location dello Shopping: Flagship, Outlet, Stock, Multibrand, Showroom, etc... 

 Le tempistiche dello Shopping: Saldi, Saldi Privati, Pre-collezioni, Special Orders, New Collections, Fashion 

Weeks, Campionari, Vendite Speciali, Family & Friends Sales, Press Sales, Capsule Collections, Cruise & 

Resort Collections, etc... 

 La clientela del Personal Shopper e del Consulente di Immagine: Turista, Cliente Locale, Azienda, Agenzia Di 

Viaggio, Buyer, Negozio, etc...  

 

 

 

Al termine di questo modulo devi essere in grado di: comprendere come costruire e diversificare la propria offerta commerciale - iniziare a delineare 

strategie ed aree di interesse per il proprio marketing – conoscere gli ambiti di azione del consulente di immagine – familiarizzare con i metodi dell'analisi 

del colore. 
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Sabato 21 Marzo 2020 

MODULO 3 – Professione Consulente di Immagine (PARTE 1). 
Docente: Giada Baldini. 

 

 PROVA PRATICA 

 Forme principali della silhouette Femminile: Analisi del Corpo 

 Forme principali del viso Femminile: Analisi del Viso. 

 Moodboard Stagionale 

 

Al termine di questo modulo devi essere in grado di: valutare in modo oggettivo le tonalità di colore più adatte ai loro clienti - familiarizzare con gli 

strumenti tecnici propri della consulenza di immagine (forme e colori) – compiere i primi passi per la costruzione di un portfolio stagionale di presentazione - 

valutare in modo oggettivo le caratteristiche morfologiche del corpo femminile – valutare in modo oggettivo le caratterische morfologiche del viso femminile 

- capire come esaltare i punti forti dei propri clienti  

 

 

Domenica 22 Marzo 2020 

MODULO 4 – Prove Finali: Personal Shopping & Consulenza Di Immagine” 
Docenti: Giada Baldini, Alessio Maltese, Veronica Roberti. 

 

 Stile - Definizione 

 Stile - Le 7 Categorie Stilistiche Universali 

 TEST “Personal Shopping” 

 TEST “Consulenza Di Immagine” (Step 1) 

 

Al termine di questo modulo devi essere in grado di: dimostrare di aver assimilato le nozioni e competenze presentate durante il corso e saperle 

mettere in pratica attraverso il confronto con due distinte prove. 
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Date Prestabilite / N°1 Seminario Scelta Libera 

MODULO 5 – Le Capitali Dello Shopping In Italia 

Docenti: Veronica Roberti, Alessio Maltese, Staff. 

 

 Sabato 28 Marzo 2020 – Le Mete Dello Shopping In Italia: FIRENZE 

 Sabato 4 Aprile 2020 – Le Mete Dello Shopping In Italia: MILANO 

 Sabato 18 Aprile 2020 – Le Mete Dello Shopping In Italia: ROMA 

 

Al termine di questo modulo devi essere in grado di: riconoscere le potenzialità di un territorio in relazione alle specifiche e diversificate richieste del 

cliente – comprendere come costruire un itinerario di attività utili al suo lavoro in qualsiasi territorio. 


