
 

 

  CORSI MODA 
 
Il Laboratorio delle Idee 
 Tutti possono partecipare ragazzi, ragazze, donne, uomini con la passione e la curiosità del 

Fashion, è un corso di stile dove ognuno può mettere creatività e tanta manualità.  

Principianti e non, se ami il mondo della moda scopri i tuoi talenti e accendi la tua passione. 

Scoprirai che non è solo un corso di sartoria, espressione, armonia ma è un tuttotondo con il 

Fashion. E’ un percorso pieno di outfit, di tendenza e complementi. 

 

Corso di 1° Livello                    durata di H 2,30 di Lunedì 

Corso di 2° livello                     durata di H 2,30 di Martedì  

Corso di Accessori                   durata di H 2,30 di Mercoledì 

Corso di Pratica Sartoriale       durata di H 2,30 di Giovedì 

 

Max 10 persone per corso 

 

 

 

 

  Per saperne di più 

 

I partecipanti si muniranno di una pochette contenente matita, gomma, temperino, ditale, 

forbici, aghi 

 

Corso di 1° Livello  è il corso basic per principianti, per chi non ha alcuna base o ha solo 

qualche accenno. Si impara a tagliare e a confezionare, inizialmente 
capi basici e poi sempre più accessoriati. 

                                                                     

Durata lezione H 2,30 di Lunedì 

 

Basi per tagliare un capo in taglia 

Saper prendere le misure 

Saper compilare una scheda misure  

Conoscere le suddivisioni del manichino 

Tagliare in taglia 

Conoscere il dritto filo 

 

1° Mese 
Disegno su carta velina in taglia 

Base corpino 

Base gonna 

Base manica 

Base pantalone 

 

 
 



 

 

2° Mese 
Base Giacca 

Confezionare 1 Outfit di 2 pezzi compreso di punti a mano 

Imbastitura 

Punto filza 

Punto croce 

Fissare un bottone 

Cerniera 

Come fare un orlo 

 

3°Mese 
Confezionare un Outfit completo compreso di  

1 capo 

1 cintura 

1 borsa 

1 copricapo 

     *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

4°Mese 
Tagliare e Confezionare una Giacca imbottita (Trapuntino, cento grammi) 

Tagliare e Confezionare un Kimono 

     *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

 

5° Mese 
Disegnare, tagliare e confezionare 

1 Camicia con voulant   

1 Gonna tubino 

1 Cintura a fascia 

1 Pochette 

1 Bracciale 

     *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

6° Mese 
Disegnare, tagliare e confezionare 

1Camicia pizzo 

1Pantaloni palazzo 

1Borsa  

     *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

      7° Mese 
      Disegnare, tagliare e confezionar 

      1 Abito da giorno 

      1 Abito da sera 

      1 Foulard disegnato e dipinto dalla partecipante rifinitura a piattina 

     *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Corso di 2° Livello  è il corso più avanzato per chi ha già una conoscenza di modellistica 

e sartoria ed è abbastanza autosufficiente e pratico con i cartamodelli 
e macchina da cucire. 

 

Durata di una lezione di H 2,30 di Martedì 

 

Dal cartamodello sviluppare 1 capo 

Conoscere il tessuto e il suo verso 

Individuare il Dritto filo 

Prendere correttamente le Misure 

Compilare la Scheda Misure 

Segnare con il Gesso i Margini  

Usare correttamente gli Spilli 

Cucire senza Imbastire 

Saper stirare le Cuciture 

Punti a Mano 

Sfilze e Punto Croce 

Stirare un Capo 

 

 

1° Mese 
Tagliare e Confezionare  

1 Completo di 2 pezzi in taglia e saperlo mettere a Manichino 

*A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

     2° Mese 
Colli e tasche 

Bottone, asola e Cerniera 

Costruire 1 Outfit completo e metterlo a manichino compreso di 

1 Capo 

1 Cintura 

1 Borsa   

1 Copricapo 

*A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

3 ° Mese 
Disegnare, tagliare e confezionare  

1 capo elegante 

Disegnare, tagliare e confezionare  

1 capo casual o sportivo 

     *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

4° Mese 
Disegnare, tagliare e confezionare  

1 Giacca con fodera, compresa di asole e bottoni, si applicherà il Dritto Filo e i Forti (telina 

indeformabile) all’interno. 

Tagliare e confezionare   

1 Pantalone 

     *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 



 

 

 

5° Mese 
Disegnare, tagliare e confezionare  

1 Trapuntino 

1 Abito 

     *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

 

6°Mese 
Disegnare, tagliare e confezionare 

1 Camicia pizzo  

1 Gonna tubino 

1 Cintura a fascia 

1 Pochette 

     *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

7° Mese 
1 Abito giorno 

1 abito sera 

1 collarino  

1 gonna ampia 

     *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Corso di Accessori  è il corso riservato a chi ama prettamente l’accessorio, l’oggetto che 

identifica e personalizza un look, è come mettere l’autografo al 
proprio stile. 

 
Durata di una lezione di H 2,30 di Mercoledì  

 

1° Mese 
Scatola per Necesser del Cucito 

Disegnare, Tagliare e Confezionare 

1 Pochette 

1 Cintura Trendy 

1 Fashion Bag con applicazione di varie stoffe e soggetti 

1 Borsa con inserti di eco pelle 

*A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

2° Mese 
Disegnare, Tagliare e Confezionare 

      1 Marsupio 

1 zaino Borsa 

1 zaino sportivo 

1 Cappello 

1 cintura Intagliata 

*A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  



 

 

3° Mese 
Disegnare, Tagliare e Confezionare 

     1 Porta Ipad 

     1 Bag Shopping con tagli e applicazioni  

     1 Bag Shoppin con tessuto disegnato e colorato dal partecipante  

     1 Foulard decorato a mano 

     1 Cintura a Fascia 

    *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 
     4° Mese 
     1 Cintura ad occhiello 

     1 Borsa Eco-Pelle 

     1 Cintura con perle grosse inserite 

     1 Borsa Bauletto 

    *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

     

     5° Mese 
    1 pareo dipingerlo e fare la piattina tutta attorno 

    1 fermapareo (accessorio che chiude un pareo) 

    1 cappello tesa larga 

    1 borsa mare 

    1 fascia per cappelli 

    1 cavigliera 

    *A casa si continuerà a lavorare sui propri lavori  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Corso di Pratica Sartoriale  è il corso riservato per tutte quelle persone che 

desiderano essere seguite nella Confezione a Macchina e 
a Mano. Il corso è fornito di sistemi e mezzi per una 
confezione ideale. 

 

Si imparerà ad usare i giusti piedini per eseguire le differenti operazioni di un capo o di un 

accessorio. 

I giusti punti a mano per rifinire un capo 

Le impunture con fii diversi, ideali per ogni capo o accessorio 

L’utilizzo della macchina industriale 

 

     Durata di 1 lezione H 2,30 di Giovedì 

Possono partecipare le persone iscritte ai corsi della scuola di 1°   Livello, 2° Livello e corso 

Accessori. 


