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INTRODUZIONE 

Quando si è giovani ragazzi l’interesse verso i trend e 
l’apparenza sono significativi ed importanti per sentirsi 
soprattutto parte di un gruppo. 
Questo normalmente porta i giovani ad avere i guardaroba 
pieni zeppi di cose per lo più inutili. 

Quando si cresce, e si sente l’esigenza di fare un po’ d’ordine, 
anche mentale, per cercare di avere uno stile più preciso, non 
è raro riempire scatole o armadi di tanti capi inutilizzati che per 
una ragione o per l’altra non sono stati indossati per anni. 

Quando si è giovani, facilmente influenzabili e ingenuamente 
interessati si diventa dei consumatori voraci. Si desidera ogni 
cosa anche se non se ne ha realmente bisogno. 
  
Crescendo i gusti cambiano ed insieme a loro anche le 
esigenze e si è in grado di comprendere che si possono avere 
tanti capi diversi  senza cadere nell’eccesso. 

La filosofia del Guardaroba Funzionale è uno dei pilastri di 
camicia e cravatta, quindi ti incoraggio ad indirizzarti verso un 
Guardaroba Funzionale  sperando che questo e-book ti possa 
fare iniziare con il piede giusto.
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PRINCIPIO 1: 
SPURGARE VELOCEMENTE

Non c'è niente di più dolce del scartare qualcosa ... almeno 
una volta che sei entrato nell’ordine di idee. 

Il momento più difficile può essere sbarazzarsi del proprio 
abbigliamento, anche se non lo si indossa da vent’anni. 

Quando il proprio armadio diventa un contenitore di un 
ammasso di vestiti, invece che essere un espositore 
ordinato, la situazione rasenta il ridicolo, soprattutto quando 
non li riesci più a contenere e rischi che ti travolgano tutte le 
volte che apri le ante. 

Un uomo non dovrebbe sentirsi a proprio agio con il 
disordine, soprattutto se vuole avere un certo stile, perché il 
disordine nell’armadio crea uno stile disordinato, ed in più i 
capi ammassati in quel modo sono difficili da mantenere 
puliti e non stropicciati. 

Quando si diventa adulti la saggezza acquisita (almeno si 
spera) dovrebbe portare alla realtà dei fatti e farne 
prenderne atto: l’armadio è pieno zeppo e si indossano solo 
tre o quattro cose (sempre le stesse!) 

Forse dovrebbe anche balenare l’idea che si otterrebbero 
risultati migliori tenendo all’interno del proprio armadio solo 
le cose che realmente si indossano e che si ama indossare 
per davvero. 

Il processo di tener ordine nell’armadio è una costante.  
Inevitabilmente, troverete un po' troppe paia di pantaloni o 
camicie che sono finiti nella parte posteriore o qualche 
calzino bucato che per un motivo o per l’altro non è stato 
gettato via. 

Curare costantemente.  
Eliminare ciò che non si usa. 

Un approccio attivo assicura 
un Guardaroba Fiunzionale 
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La cosa importante è tenerlo in ordine continuamente. 
Bisogna essere attivi in questo approccio. Bisogna snellire 
in modo molto aggressivo. 

Estirpare gli elementi non più necessari in modo che, 
all’interno, rimangano solo e sempre quelli che si utilizzano. 

E’ facile da mantenere in ordine un armadio. 
Semplicemente chiedetevi: "Quando è stata l'ultima 
volta che ho indossato questo? " 
E’ passato più di un anno?  Eliminalo. E’ da due inverni che 
non indossi quel cappotto?  
Sbarazzarsene subito, perché non lo indosserai 
sicuramente nemmeno l’inverno prossimo. 

E quando dico "sbarazzarsene", intendo farlo in modo 
responsabile. Vendilo (su eBay, o in un negozio vintage) 
donalo allo stacca-panni non buttarlo via nella spazzatura.  

Solo perché hai perso interesse per esso, non significa che 
una persona meno fortunata non potrebbe farne uso. 

La lezione? Mantieni il tuo armadio ordinato e pulito, e 
riempilo solo con le cose che indossi regolarmente. 

Tutto il resto spreca spazio. 

Una volta che hai il tuo guardaroba perfetto ( o giù di lì) 
bisogna passare alla strategia della sostituzione. 

Dovrai chiederti costantemente: "Può questo articolo 
che sta entrando nel mio guardaroba sostituire 
qualcosa che non metto da tempo? 

Questo è il modo per mantenere l’omeostasi del proprio 
guardaroba.
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PRINCIPIO 2: 
LA QUALITÀ SULLA QUANTITÀ (OVE SIA POSSIBILE) 

"La qualità sulla quantità" è un principio importante da 
ricordare quando si vuole costruire un guardaroba 
funzionale. 

Prima di tutto, questo concetto è relativo. 

Se avete un budget limitato, non vi sto suggerendo di 
acquistare un abito di Isaia da 3000 euro. 
Quello che sto dicendo è che invece di comprare quattro 
camicie malfatte e cheap da 20 euro, è meglio preferirne 
una ben fatta che ti sta alla perfezione (e che amerai) da  € 
80. 

Alla fine andresti per buttare comunque quelle 5 camicie 
cheap. Perché non risparmiare e comprare subito quello 
che ti sta perfettamente? 

Se sei relativamente benestante e il denaro non è una 
grande  preoccupazione per te, questo principio è sempre 
applicabile. 

Perché?  

Perché sei ancora più a rischio di buttare inutilmente 
grosse  somme di denaro. Invece di comprare 4 camicie 
cheap dal fit sbagliato da 20 €, opterai per quelle di fascia 
alta che, se non vanno con nulla o semplicemente ti stanno 
male, finirai per buttare. 

Se vuoi seguire la filosofia dell’armadio funzionale dovrai 
essere molto selettivo nei tuoi acquisti. 

Un’altra cosa da tenere in considerazione (soprattutto 
quando si dispone di più budget) è che è facile comprare 
un mucchio di roba per poi  ritrovarsi con un armadio 
imbottito.

Comprare meno ma comprare 
meglio. 

Essere molto selettivi su ogni 
acquisto che fate
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Ricordate il principio di spurgare in modo aggressivo. 
Riempite il vostro armadio solo con le cose che si 
indossano realmente e che amate indossare. 

Eliminare tutto il resto. 

Fit > Quality > Brand 

Il fit vince su qualità e brand sempre. Non importa quanto 
lo hai pagato. 

Puoi indossare un capo firmato del fit sbagliato come  
acquistare un capo di alta qualità del fit sbagliato. 

Ma un abito da 150 € che ti calza alla perfezione farà 
sempre una più bella figura  di uno firmato da 1500 € che ti 
cade male. 

Fondamentalmente, qualità top e brand altisonante, non 
riescono a compensare un fit sbagliato. 
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PRINCIPIO 3: 
LA VERSATILITÀ È LA CHIAVE

Il guardaroba funzionale è un guardaroba molto più 
completo di un guardaroba capsula. Il guardaroba capsula 
però ti assicura che ogni elemento possa essere indossato 
con ogni altro elemento presente nell’armadio. E da questo 
bisogna partire. 

Ma se il tuo guardaroba comprende ancora i vestiti di 
quando eri al liceo, università ecc. e se, -  i vestiti che hai 
comprato per un capriccio, gli accessori che credevi 
fossero di moda, l’abito utilizzato solo per un evento di 
qualche anno fa  -… sono tutti ancora lì, a far compagnia  
ai capi che sono  chiaramente troppo grandi e a quelli 
troppo stretti (perché hai preso qualche chilo)…
Idealmente, dovremmo fare tabula rasa e iniziare da capo. 

Ma non è così facile. Per rendere l’intervento meno 
doloroso inizia con una piccola parte ma vai giù duro (vedi 
principio 1).  

Inizia con una sezione del tuo guardaroba, da una pila di 
camicie (o da una montagna di camicie), ma inizia da una 
sola categoria in generale.  

Ne hai proprio bisogno? In caso contrario, sbarazzarsene. 

Dopo che avrai ripetuto il principio 1 su tutte le categorie di 
capi presenti nel tuo armadio, potrai cominciare a 
ricostruire il tuo guardaroba. 

Sappi solo che un guardaroba funzionale non è un 
guardaroba versatile al 100% (come apprenderai dalla 
serie video.) 

Ma per ora devi pensare a questo: snellire e formare la 
base versatile. 

Hai 10 paia di jeans in diversi lavaggi e fit, eppure non ne 
indossi nemmeno uno?  

Versatilità: iniziare con una  
base neutra, classica. 

Si vivacizza con accenti di  
colori e texture interessanti
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Sbarazzarsene e tieni o inserisci, unico di cui hai bisogno 
cioè quello semplice blu scuro che potrai indossare giorno 
dopo giorno in molti modi diversi. 

22 camicie in diversi colori e modelli, ma solo poche di 
queste hanno il fit giusto? 
Mantenere quelle che ti vanno bene e scartare il resto e, se 
non le possiedi, inserire un paio di camicie Oxford in 
bianco ed in azzurro che ti calzino alla perfezione. 

COME GARANTIRSI LA VERSATILITÀ 

Un buon modo per garantire la versatilità del tuo 
guardaroba è quello di investire in capi che sono 
relativamente neutri, di colori basici o fangosi, 
Questi sono i capi che serviranno come base. 

Pensa al denim scuro, ai chinos oliva, al grigio, al marrone, 
e al blu. 
Pensa a camicie in tessuto Oxford bianche e azzurre 
Pensa a magliette bianche e grigie 
Pensa al blazer blu ed ad un abito grigio scuro o navy. 

Una volta che avrai questi capi, sarà possibile espandere il 
tuo guardaroba lentamente e, deliberatamente, includere 
una selezione più colorata ed anche dei trend come vedrai 
nella serie video. 

Ma tutto inizia con creare una base di alcuni pezzi versatili 
che potrai indossare per anni. 

Con quelli non potrai nemmeno sbagliare quando vorrai 
inserire un accento di tanto in tanto. 

Il modo più semplice ed infallibile per iniettare colore nei 
tuoi outfit? 

Incorpora nel tuo guardaroba accessori colorati, come 
calze, cinture, guanti, cappelli, bracciali, cinturini, ecc.. 
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PRINCIPIO 4: 
AMA CIO’ CHE COMPRI

Sembrerebbe scontato, ma quando si mette mano al 
portafoglio per un capo d’abbigliamento, si ci sta 
impegnando con esso. 

Cerca di essere sicuro di godere e di indossare tutto ciò 
che 
compri. 

E 'importante sentirsi bene quando si indossano i vestiti 
che si posseggono, perché ti fa sentire sicuro, elegante e a 
tuo agio. 

Nessuno vorrebbe sentirsi insicuro e a disagio. 

C'è una zona grigia qui, tra l'altro. Quando stai progettando 
il tuo stile e cerchi di capire quello che sta meglio su di te 
ci saranno momenti di incertezza. 

Potresti sentirti  impacciato e insicuro di quello che stai 
indossando.  
Questo è normale, e non è quello a cui mi riferivo. 

Pensa al tuo abbigliamento come ad una forma di auto-
espressione, una presentazione di te stesso, senza parlare, 
a quelli che ti circondano. 

Proprio come la tua stretta di mano dovrebbe essere 
ferma, il tuo aspetto dovrebbe essere ben lustrato, 
deliberato, e 
sfacciatamente TUO. 

Una presentazione sciatta è come una stretta di mano 
molle; non fa colpo su nessuno e la persona alla quale ti 
sei appena presentato non mostrerà molta considerazione 
nei tuoi confronti. 
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INDOSSA QUELLO CHE TI PIACE SIA CHE SIA UN 
CLASSICO OD UNA TENDENZA  

TI incoraggio a provare tutto ciò che colpisce la tua 
fantasia. 
Non importa se si tratta di un pezzo classico di 
abbigliamento (come una camicia standard) o qualcosa di 
più alla moda o popolare in questo momento (come le 
bretelle)  

Qualunque cosa sia… provare per credere! 

Un consiglio: Se stai cercando qualcosa di nuovo, procedi 
con cautela. 
Non devi comprare tutto (il che porta ad un armadio in 
disordine), e non devi spendere troppo (il che porta ad un 
portafoglio triste e vuoto). 

Devi pensare ed analizzare a lungo e poi acquistare un 
pezzo solo per capire se è possibile integrare quello stile 
nel tuo guardaroba esistente. 

IMPARA LE REGOLE E POI ROMPILE 

La parte migliore nel formare un proprio stile personale con 
l’apprendimento dei passi giusti da fare per iniziare a 
vestire bene, è la liberazione che si prova quando, 
imparate tutte le regole, si è in grado di infrangerle a 
proprio piacimento. 

Infrangere le regole è divertente, e incoraggio sempre a 
farlo anche ai miei clienti. 

Ma, al fine di rompere le regole in modo efficace e con un 
pizzico di brio, è necessario conoscerle dal dritto e dal 
rovescio. Quindi studiatele per bene.

Devi conoscere le regole  
per poterle infrangere 
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PRINCIPIO 5: 
VESTI INTENZIONALMENTE E CON UNO SCOPO

Se acquisti abbigliamento con uno scopo,  rifornisci il tuo 
guardaroba con uno scopo, e indossi un capo con uno 
scopo sarai un uomo molto più soddisfatto. 

L’età e l’esperienza aiutano, ma se sei giovane 
e consapevole di questo, mettendolo in pratica, diventerai  
stilisticamente più consapevole in tempi più brevi. (e 
risparmierai denaro e spazio nell’armadio durante il tuo 
percorso). 

Come si fa ad acquistare con uno scopo?
Acquistare con uno scopo  significa che non stai solo 
girovagando per negozi ma sei impegnato in una vera e 
propria missione. 

Acquistare con uno scopo significa:  

1) sapere quello che si sta cercando 
2) conoscere il motivo per il quale lo si sta cercando  

Fare Shopping con uno scopo è un bene  perché non 
sprechi tempo a perlustrare per farti venire idee e non 
sprechi soldi con l'acquisto di cose che non fanno parte 
del tuo piano originale. 

Il tuo armadio messo in ordine di recente beneficerà dello 
scopo, quando  lo riempirete, non di  inutili cavolate 
comprate qua e là solo perché erano un affare ecc. ecc. 
ma di cose che aggiungono valore o sostituiscono delle 
altre.

Che cosa significa vestire con uno scopo? 
Conoscere il proprio entourage e le proprie preferenze. 

Un guardaroba di un impiegato di banca sarà diverso da 
quello di un grafico designer.  

Bisogna analizzare il proprio entourage (ad esempio in 
che area della vita si passa maggiormente il proprio 
tempo) e che cosa piace e non piace. 
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Conoscere il proprio entourage aiuterà a capire che cosa è 
previsto e accettato, per quanto riguarda il codice di 
abbigliamento.  

Conoscere le tue preferenze ti  aiuterà a vestirti di 
conseguenza (trovare il punto di incontro tra ciò che gli altri 
si aspettano, in termini di dress-code, e quello che ti piace) 

Gli impiegati di banca di solito hanno un codice più 
formale rispetto a quello delle persone che lavorano in 
campo creativo, ma questo non significa che chi lavori in 
banca debba per forza indossare l’abito, e che i designer 
non possano indossarlo di tanto in tanto. 

Sapere perché vuoi vestire meglio 

Vuoi ottenere maggior rispetto, vuoi che le persone ti 
prendano maggiormente in considerazione o vuoi far colpo 
su una donna che ti piace? 

Ognuno ha i suoi propri motivi. 

Quale è il tuo? 

E’ importante conoscere il motivo per il quale si vuole 
iniziare il cambiamento. 

Questo ti aiuterà a focalizzarti sul premio che otterrai. 
E’ come impostare un obbiettivo e fare tutti gli step 
necessari per raggiungerlo.  

Devi sapere quale risultato desideri ottenere alla fine in 
modo da procedere con tutti gli step necessari per 
raggiungerlo. 

Imposta uno step in più 

Puoi  "vestire meglio" rispetto al tuo entourage facendo un 
piccolissimo passo in più. 
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Non confondere il vestire bene con il vestire formale. 
Se lavori in ambiente informale, potrai sempre vestire 
casual, ma su di un gradino appena superiore raffinando 
quello che indossi e il modo con il quale lo indossi. 

Ad esempio, se sostituisci la t-shirt con una polo e i blu 
jeans scoloriti dal fit rilassato con un paio di jeans blu 
scuro dal fit più aderente sarai ancora casual, ma in modo 
più raffinato. 

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ 
Poni attenzione ai dettagli 

I dettagli sono un ulteriore 10%, il tocco finale che 
determinano la riuscita o meno di un outfit 

Quante volte ho visto uomini vestiti decentemente ma con 
delle scarpe orribili a punta quadrata. 

Fate attenzione a tutto. Ancora più importante impara a 
cosa prestare attenzione per evitare di buttare via tempo e 
denaro. 

Impara un po' di tutto 

Non devi imparare l'intera storia delle scarpe Brogue ad 
esempio, o chi fu il primo ad inventare la camicia button-
down o conoscere il nome del miglior sarto al mondo, 
anche se non sarebbe una brutta cosa. 

Cerca almeno di conoscere qualcosa sulle regole dei capi 
che indossi. 

Ci sono molte regole che determinano l'utilizzo di un capo 
piuttosto di un altro in certe situazioni.  

Sapere un po' di tutto, fa una grande differenza. Conoscere 
la storia del tuo capo d'abbigliamento preferito ti aiuterà  a 
capire perché certe regole esistono. A quel punto, poi, 
potrai scegliere se seguirle o romperle deliberatamente. 

Il tuo stile personale dice al  
mondo chi sei. 
Parla di te, dei tuoi gusti e 
delle tue abitudini. 

Fai in modo che dica le cose 
giuste
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RENDI FUNZIONALE L’UFFICIO, LA CASA E GLI SPAZI 

Questi principi possono essere estesi anche ad altre parti 
della tua vita. 

Pensa a quegli spazi nella tua casa o ufficio dove si 
accumula il disordine.  

Se si eliminassero le cose inutilizzate e le si riducessero 
all’essenziale immagina come saresti più focalizzato e 
quanto tempo risparmieresti trovando sempre ciò che 
cerchi: proprio come un guardaroba funzionale,snello ed 
ordinato,  che offre chiarezza e facilita la messa a fuoco. 
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NOTE FINALI 

Grazie per aver letto. Spero che questo possa aiutarti 
nell’ottener un perfetto guardaroba funzionale  

Questi cinque principi sono un buon punto di partenza, 
anche se è solo l'inizio. 
Non esiste un modo giusto o sbagliato per costruire un 
guardaroba funzionale.  

L’importante è avere tutte le basi e gli elementi essenziali, 
sbarazzarsi delle cose che non si utilizzano e tenere solo 
quelle che si sfruttano veramente. 

Nella serie video vedremo quali sono i tre step 
fondamentali per costruire un guardaroba funzionale 
completo partendo da zero e i tre pilastri su cui un 
guardaroba funzionale si basa. 

Ricordate sempre che una volta raggiunta la versione del 
perfetto guardaroba funzionale dovrete comunque sempre 
curarlo per mantenerlo per non consentire a certi elementi 
inutilizzati di farsi strada all’interno di esso. 

Raggiungere il perfetto guardaroba funzionale non è facile 
e potrebbe succedere che ci si perda strada facendo, ma 
se vuoi un metodo efficace e veloce per iniziare, ed una 
traccia di cio’ che ti serve davvero, continua a seguire la 
serie video perché se sei pigro o non hai tempo, scoprirai  
come fare per ottenere tutto questo in modo del tutto 
automatico. 
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Esaminiamo Il Tuo Attuale Guardaroba

Questo esercizio vi aiuterà a trasformare i capi che preferisci, presenti 
nel tuo guardaroba, in una tangibile lista di elementi che potrai poi 
utilizzare come traccia per comporre il tuo nuovo guardaroba più 
velocemente. 

Il processo di ragionamento che farai su ogni capo posseduto e l’atto 
di riportarlo nel foglio di lavoro, che ti consiglio di conservare, ti 
permetterà di essere maggiormente focalizzato negli acquisti futuri. 

NOTA:

Siccome l’operazione di disintossicazione del guardaroba è il primo 
passo da eseguire se si vuole ottenere un Guardaroba Funzionale e 
da fare comunque, anche se comporrai il tuo guardaroba con il 
sistema automatico che ti indichero’ a giorni, è fortemente consigliato 
svolgere al contempo questo semplice training, per un risultato più 
immediato e duraturo. TRAINING E FOGLI DI LAVORO

REALIZZATI DA SIMONETTA ZAMPERLINI

TRATTI DAL CORSO “VESTI IL TUO STILE”
STYLE BRAINSTORMING

TRAINING

STEP 1 IDENTIFICA I TUOI CAPI PREFERITI
Puoi procedere sull'intero guardaroba o solo su quello stagionale. Come 
preferisci 

Prenditi almeno un’ora di tempo ed uno scatolone o grande sacco, metti 
della buona musica e passa in rassegna il tuo guardaroba comprese 
scarpe ed accessori. 

Metti ciò che ti piace indossare e ciò che indossi regolarmente da parte,
(ad esempio adagiato sul letto)  e ciò che non indossi ormai da tempo o 
che non ricordavi nemmeno di possedere in una o più scatole o sacco

FATTO? :-)
STEP 2 LISTA DEI BUONI

Successivamente è necessario valutare che cosa esattamente ti fa 
amare o odiare un particolare capo ed accessorio. 

Inizia con i tuoi preferiti (quelli adagiati sul letto). Indossali,se 
necessario, o comunque cerca di capire il motivo per il quale ti piace 
indossare quel determinato capo. 
Il tessuto? Un cotone molto morbido ad esempio 
Il colore ? Un rosso che ti illumina o per il quale prendi i complimenti 
Il fit perfetto che valorizza una certa parte del tuo fisico o anche tutto 
Oppure un fit molto confortevole ecc.



Passa  in rassegna anche gli accessori. 

Scarica il foglio di lavoro dal link indicato. 

Riporta ciascun elemento nella prima colonna nel foglio dei “Buoni” e 
aggiungi sotto alle relative colonne (Colore- Tessuto - Fit) la qualità che te 
lo fa amare. 

STEP 3 LISTA DEI CATTIVI

Quando si inizia a definire il proprio stile personale sapere che cosa 
non piace è importante quanto sapere ciò che piace. 

Per questo step ripetere il procedimento del precedente e scrivere sul 
foglio di lavoro dedicato ai "Cattivi" tutti gli elementi che non ti fanno 
amare quel particolare capo. 

Nel caso tu avessi gia’ fatto una disintossicazione del tuo armadio e 
quindi hai pochissimi capi nella scatola dei cattivi ripensa ad ogni 
capo o accessorio che tu hai posseduto in passato per il quale ti sei 
stufato subito o pentito dell’acquisto. 

Una volta che hai esaminato i tuoi capi cattivi, trovagli un’altra 
collocazione (vendili come usato, regalano ai poveri o vedi se 
qualche amico o conoscente fosse invece interessato- Ma non 
rimetterli nel guardaroba!!!)

Ora hai una lista dei colori, dei tessuti e del fit che ami davvero 
ed una di quelli che odi,  
Conservala e consultala prima di comprare, per evitare di 
perseverare negli errori. 

Nota: se ti piace ad esempio una maglietta ma non sei mai 
riuscito ad indossarla perché non sapevi con cosa abbinarla, 
questa andrà  nella lista dei cattivi, perché vuol dire che è un 
capo su cui non puoi investire altro denaro e non renderà il tuo 
guardaroba funzionale 

I fogli di lavoro sono in PDF e possono essere compilati al 
computer e salvati con i dati immessi

SCARICA FOGLIO DI LAVORO

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lartedelcasual/vesti-il-tuo-stile/TRAINING%202%20-%20STEP%201.pdf


RISORSE

STYLE ANATOMY STYLE BASIC STYLEUP

http://camiciaecravatta.com/outfit-come-mi-vesto-per/
http://camiciaecravatta.com/corsi-e-ebook/trionfo-di-casual/
http://www.apple.com/it/
http://camiciaecravatta.com/guida-allo-stile-per-giovanissimi/
http://accademia-immagine-maschile.com/corso-style-formula/
http://accademia-immagine-maschile.com/corso-style-formula/
http://accademia-immagine-maschile.com/corso-style-formula/
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