MODELLISTICA E CONFEZIONE
specializzazione Bambino/a 2-14 anni
MASTER STUDY | Corso Annuale

Obiettivi Formativi
Figura sempre più richiesta dal settore Moda, il modellista svolge il ruolo fondamentale di
realizzazione concreta di un capo, partendo dell’idea generata dallo stilista.
È una figura altamente specializzata secondo il preciso segmento in cui opera (uomo, donna,
bambino). In azienda ha un ruolo strategico perché realizza i prototipi cercando le soluzioni più
giuste affinché ogni singolo capo abbia le caratteristiche funzionali, stilistiche e creative dettate
dallo stilista o dall’ufficio stile della Maison.
Il corso annuale di Modellistica e Confezione permette una specializzazione tecnica elevata tale da
rappresentare un determinante valore aggiunto alla professione di Fashion Designer.
L'insegnamento è individuale e il piano di studi, molto specializzante e pratico, si focalizza sulla
realizzazione sartoriale di capi per bambini, dai 2 ai 14 anni.
L'impostazione sartoriale dell'abito è riconoscibile non solo per la scelta di tessuti pregiati ed
esclusivi, ma anche per il taglio e la confezione più curati nei particolari. L'eleganza si manifesta
nell'essenziale semplicità e precisione.
Il taglio esatto del vestito, le guarnizioni perfette, la qualità della stoffa, i particolari meno in vista
(come le fodere) curati con finezza, sono propri della vera eleganza.
Alla fine del percorso formativo l’allievo raggiunge tutte le competenze necessarie per intraprendere
con successo una carriera da Modellista.
Didattica
Le conoscenze teoriche, le abilità tecniche e manuali, sono trasmesse da insegnanti che svolgono
attività concreta di lavoro nei settori in cui prestano docenza. Questo permette loro di avere un
costante contatto con le realtà del mercato e di trasferire agli studenti ogni “segreto del mestiere”.
Il corso è organizzato come un Ufficio stile-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).
Esami
Alla fine del corso è prevista una verifica del lavoro svolto durante l’anno. A esito positivo, viene
rilasciato un Diploma di Modellista con specializzazione Bambino da 2 a 14 anni.
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PROGRAMMA
Studio delle basi
Cartamodello base moda bambina/bambino
Tecniche di confezione
Interpretazione dei bozzetti e dei modelli
Laboratorio
Gonne
Corpini e Camicie
Colli
Maniche
Vestiti
Giacche
Cappotti
Pantaloni
Jeans
Tute

Sbocchi Professionali
Il corso biennale di Modellistica e Confezione, con specializzazione Bambino (2-14 anni), prepara
professionisti in grado di operare nel contesto creativo-produttivo del settore Moda. Permette di
trovare un inserimento lavorativo presso aziende di abbigliamento giovane e per ragazzi, nella
confezione sartoriale come tecnico modellista. L’allievo può inoltre intraprendere una carriera da
libero professionista, offrendo le proprie competenze come consulente, o avviare una propria
attività.
Costo
Il corso ha un costo di € 2.680,00 + IVA (compresa tassa d'iscrizione).
Tale somma può essere pagata in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione, o
attraverso un pagamento rateale a tasso zero*. Scontato del 20% Euro 2.080,00
annuali
Si riconferma lo sconto del 20% ai primi dieci che si iscrivono ai nostri corsi e vi
invitiamo a prendere contatto con la segreteria per evitare di rimanere esclusi
dall'offerta. Per chiarimenti e prenotazioni telefonare allo 095311339

La segreteria di ISTITUTI SAN CAMILLO CATANIA è a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione,
colloqui di orientamento per la scelta dei corsi, aiuti di tipo logistico per gli studenti fuori sede.
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*ISTITUTI SAN CAMILLO CATANIA agevola i suoi studenti nella loro formazione grazie a convenzioni stipulate con
Finanziarie, cartolerie, mercerie e altri fornitori utili.
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