
Modello/a
presentare, sorridere, mettersi in posa, camminare
I modelli e le modelle posano davanti
alla macchina fotografica per servizi
pubblicitari di ogni tipo, lavorando ad
esempio ai servizi fotografici, riprese
per spot pubblicitari o sfilate di moda.
Presentano vestiti, make-up, accon-
ciature, accessori e un'ampia varietà
di prodotti, dalle nuove auto sportive
ai bei vestiti e al detersivo.

Alle sfilate di moda, di solito pre-
sentano le ultime tendenze all'inizio
della primavera e all'inizio dell'autun-
no. Naturalmente, lo fanno nel modo
più convincente possibile, perché do-
po tutto le sfilate dovrebbero tradursi
in cifre di vendita in nero. L'aspetto
è solitamente glamour, ma i camerini

sono spesso angusti e caldi, il tempo
per cambiarsi è breve e camminare
sulla passerella è estenuante. Le mo-
delle e i modelli trascorrono molto
tempo in viaggio e in attesa della loro
apparizione.

Solo pochissimi modelli e modelle
diventano top model. A tal fine sono
indispensabili buone agenzie, soprat-
tutto nelle grandi capitali. Nel loro la-
voro, le modelle e i modelli si concen-
trano raramente su loro stessi, ma
soprattutto sul prodotto che stanno
presentando. Lo presentano pazien-
temente in tutte le condizioni atmo-
sferiche finché il cliente non è soddi-
sfatto del risultato.

Cosa e per cosa?
Affinché il prodotto pubblicizzato
sia veicolato e pubblicizzato in
modo ottimale al gruppo target,
la modella dello spot lavora quasi
come un'attrice e segue le istru-
zioni del regista.

Affinché gli abiti per tutti i giorni,
da lavoro, da sera o per lo sport e
il tempo libero presentati in pas-
serella si vendano bene, il model-
lo presta attenzione alla buona
postura, alla mimica facciale e alla
tecnica di camminata.

Affinché la foto sia la più bella
possibile, la modella si impegna
particolarmente per apparire in
forma, vivace, affascinante,
splendida e sexy anche dopo ore
di posa, sorridendo alla macchina
fotografica come se il lavoro fos-
se appena iniziato.

Affinché il suo corpo soddisfi i se-
veri requisiti e si mantenga in otti-
ma forma, il modello inizia la mat-
tina presto con un allenamento e
una colazione sana e ipocalorica.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

attitudine musicale e senso del ritmo

comportamento coltivato

confidenza in se stessi, maturità
personale, capacità di accettare le
critiche

conoscenza delle lingue straniere

disciplina

disponibilità a lavorare in orari irregolari

espressività, coscienza della moda

larghezza, apertura mentale

mobilità

resilienza, fitness e forza

Fatti

Accesso Almeno 14 anni di età.
Donne: Taglia 34-38, a partire da 170
cm di altezza.
Uomini: taglia 48-50, a partire da 180
cm di altezza.
A seconda del cliente, del settore e
dell'incarico, si cercano diversi tipi di
modelli. Soprattutto per gli spot tele-
visivi che pubblicizzano prodotti di
uso comune, per le aziende di vendi-
ta per corrispondenza o per le case
di moda locali, si cercano anche
"modelle di tutti i giorni" che non de-
vono conformarsi a queste misure in
sé.

Formazione L'accesso alla profes-
sione passa da un'agenzia. Ne esi-
stono molte private abbinate a corsi
di formazione. A queste agenzie non
è permesso fare da tramite. Si consi-
glia di verificare la professionalità e la
serietà dei corsi. Alcune agenzie fini-
scono i corsi con una sfilata e alla fi-
ne i giurati attribuiscono un certifica-
to.

Gli aspetti positivi Le modelle e i
modelli si presentano come immagi-
ni di bellezza con una sana autosti-
ma. Posano in luoghi fantastici e a
volte possono anche tenere i prodot-
ti o gli abiti presentati come compen-
so.

Gli aspetti negativi Le modelle e i
modelli devono sempre seguire le
istruzioni dei registi o dei fotografi.
Spesso per ore, fino a quando gli
scatti sono giusti. Tutte le persone
coinvolte sono sotto pressione. Il la-
voro internazionale richiede molta di-
sciplina, perseveranza e una buona
dose di fortuna.

Buono a sapersi Un reddito regolare
è raramente possibile., poiché di soli-
to la professione può essere eserci-
tata solo a tempo parziale e per un
periodo di tempo relativamente bre-
ve, è consigliabile un diploma di ma-
turità o una formazione secondaria in
un'altra professione.

Percorsi di carriera

Top model sia femminile che maschile

Modello/a

Almeno 14 anni e figura snella (vedi ammissione)

Professioni - Bellezza e sport


