
«Negli anni ’80, il mio gioco 
preferito era Gira la moda.  
Da sempre vado pazza per i colori e 
gli accessori; sono una patita di bijoux 
e cerchietti», dice Anna Turcato, 
34 anni, una laurea in Scienze della 
comunicazione, image consultant e 
style strategist (www.annaturcato.com).
     Qual è stato il suo esordio?
Per molti anni sono stata buyer e 
fashion coordinator in importanti 
aziende del made in Italy. Poi, 
consolidata la mia esperienza nel 
settore moda, tre anni fa ho deciso di 
lanciarmi come libera professionista.
In cosa consiste la sua attività?
Aiuto le persone a valorizzarsi, a creare 
il look più adatto per esprimere la loro 
personalità. Le spinte possono essere le 
più diverse: da una svolta sentimentale 
a un cambiamento nella professione, 
ma c’è anche chi non si riconosce più 
nello stile che ha sempre adottato e ha 

Esistono numerosi corsi 
per diventare personal 
shopper e consulente 
d’immagine. Oltre a quelli 
di Federmoda, frequentati 
da Anna (www.federmoda. 
it), ci sono:   
www.accademiadellusso.
com; www.ied.it, www.
istitutomarangoni.com.
Fondamentali anche i corsi 
della camera di 
Commercio per diventare 
imprenditori (www.

Vuoi farlo 
anche tu? 

Il look giusto è il primo biglietto da visita, nella vita 
e nel lavoro. Parola di Anna che con creatività e gli 
abiti adatti aiuta donne (e uomini) a valorizzarsi 
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Occuparmi di moda 
mi piace perché  
scopro tante 
persone e mondi  
sempre nuovi
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Il bello 

bisogno di novità. Oggi l’immagine 
è il nostro primo biglietto da visita, 
è importante anche per comunicare.      
Chi sono i suoi clienti?
Davvero persone di tutte le età e di 
ogni nazionalità. Noi donne siamo più 
difficili, sempre insoddisfatte davanti 
allo specchio. Gli uomini, invece, sono 
più sicuri, ma meno creativi. Hanno 
bisogno di essere incoraggiati a osare. 
Con loro lavoro soprattutto sullo stile, 
il pezzo unico, il taglio sartoriale.
     Come procede?
Si parte sempre dall’analisi del fisico 
e del carattere, per poi passare in 
rassegna il guardaroba. Talvolta si 
tratta di capire come utilizzare i capi già 
esistenti, studiare nuovi abbinamenti, 
decidere quali sono i colori che donano 
di più. Alcuni mi chiedono anche di 
occuparmi della loro immagine online. 
La utilizzo molto per i moodboard, 
cioè le rappresentazioni visive di come 

abbinare i capi nell’armadio, oppure  
per dare suggerimenti per lo shopping.
     Quanto ha investito all’inizio?
Circa 5.000 euro tra sito, formazione, 
corsi di lingue, aggiornamenti. Poi ci 
sono le trasferte (la mia base è Venezia) 
per partecipare agli eventi e alle fiere. 
Spendo molto per il guardaroba: 
chi fa questo lavoro non può apparire  
trascurata o vestita sempre uguale. 
     Ritorni economici?
Dipende da quali servizi mi vengono 
richiesti. La mia consulenza può essere 
necessaria per un’unica serata, ma 
talvolta ha la durata di un mese. 
In media, per un’ora di lavoro si parte 
da una base di 70 euro circa.
Prossimi obiettivi?
Mi piace molto insegnare e occuparmi 
di formazione. Il 23 gennaio, a Venezia, 
ho tenuto un corso su come trovare  
il proprio look. Organizzerò altri 
incontri a Torino, Milano, Bologna.
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