Corso Annuale di Taglio e Cucito
Obiettivi Formativi

Il corso di taglio e cucito è indicato per tutti coloro i quali desiderano completare la propria formazione, o
colmare eventuali lacune tecniche. Si focalizza sullo sviluppo di competenze pratiche per la confezione di capi
di abbigliamento ed apre la strada alla professione di modellista.
Il corso ha un taglio prettamente tecnico e si svolge simulando un vero e proprio contesto laboratoriale.
L’esclusivo modello didattico dell’Istituto consente ad ogni allievo di avere un insegnamento individuale
proprio come nelle antiche botteghe di mestiere. Oltre a ciò, un ulteriore punto di forza del corso è
rappresentato dal piano di studi pratico e completo: dallo studio delle basi si passa al trasferimento dei
modelli su carta, poi su telina, e successivamente su tessuto.
L’interpretazione e la trasformazione delle basi serve a dare la giusta vestibilità ai modelli che si intendono
realizzare. L’allievo prosegue con lo studio prima su manichini, e poi sulla persona, per conoscere e togliere
eventuali difetti di conformazione.
Dopo il collaudo del modello si riportano le eventuali correzioni sul cartamodello per passare alla fase
successiva di taglio e confezione su tessuto. La confezione prevede anche la conoscenza di base delle
tecniche di cucitura del tessuto con macchina elettriche professionali.
Gli allievi sono seguiti da docenti, sarti professionisti, che trasferiscono agli allievi ogni “trucco del mestiere”,
nuove e tradizionali tecniche sartoriali, e tutto ciò che caratterizza e distingue la confezione artigianale e
d’alta
moda dalla confezione industriale.
Ogni lezione è completata da esempi ed esercitazioni, alcune delle quali da svolgere anche in orario
extrascolastico.

Didattica

Il corso è organizzato come un atelier-laboratorio, simulando contesti professionali concreti.
Grazie a classi composte da pochi elementi, ogni allievo interagisce direttamente con l’insegnate attraverso
verifiche dei lavori, lezione per lezione.
Tutti gli allievi vengono seguiti personalmente nel loro percorso creativo-formativo e allo stesso tempo il
lavoro di ognuno diviene spunto di arricchimento per gli altri.

Frequenza

Il corso è a numero chiuso. Le classi sono composte da 8/10 studenti circa.
Le lezioni si svolgono a ciclo continuo, attraverso un incontro settimanale in full immersion, per un totale di
128 ore circa (la frequenza di tutte le attività formative extra-curriculari è facoltativa).
L’allievo inizia il percorso in qualsiasi momento dell’anno perché viene seguito personalmente dagli
insegnanti.

Esami

Alla fine del corso è prevista una verifica del lavoro svolto durante l’anno. A esito positivo, viene rilasciato un
Diploma di Taglio e Confezione di 1° livello

Programma
Studio delle misure proporzionali
Gonne
- Gonne con misure personali
- Gonna svasata

- Gonna liscia con faldone davanti o dietro
- Gonna con piega davanti
- Gonna a portafoglio
- Gonna a mezza ruota
- Gonna a ruota intera
- Gonna a calzone
- Gonna a pieghe
- Gonna a teli
- Gonna con vari motivi: spiegazione di come stabilire la loro posizione.
Corpetti:
- Corpetti base
- Sviluppo varie riprese
Camicetta
- Camicetta unisex
- Camicetta con ripresa alla vita
- Camicetta tipo Sahariana
- Camicetta con arricciatura davanti alla posizione collo
- Camicetta con ripresa sotto il giro
- Camicetta con manica a Kimono lungo
- Camicetta con manica a Kimono corto
Vestito
- Vestito: base e definizione
- Vestito fantasia con vari motivi: spiegazione di come stabilire la loro posizione
Giacca
- Inquadramento e definizione giacca con ripresa dalla spalla al fondo
- Giacca spezzata davanti e dietro e altri modelli
- Giacca fantasia
Pantaloni
- Pantalone classico con pinces
- Pantalone tipo fantasia
Vari capi
- Basi per taglie conformate
- Modelli su misura di qualsiasi soggetto
Correzione di vari difetti di conformazione: Gonne, Camicette, Vestiti, etc
Soggetto curvo lombare
Soggetto rovesciato lombare
Soggetto scarno di vita
Soggetto panciuto
Particolarità della schiena – spalle – seno -

Costo

Il corso ha un costo di Euro 1.750,00 (compresa tassa d’iscrizione) e Materiale Didattico
Tale somma può essere pagata in un’unica soluzione, al momento dell’iscrizione o pagamento dilazionato in sede.

Sconto Promozionale del 20% = 1.400,00

