MODELLISTICA E CONFEZIONE

ADVANCED STUDY | Corsi Biennali

specializzazione donna
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 biennale di Modellistica e Confezione è focalizzato sui capi da Donna e permette una
specializzazione tecnica elevata tale da rappresentare un determinante valore aggiunto alla
professione di Fashion Designer.
L'insegnamento è individuale e prevede lo studio delle basi in scala ridotta 1/5, successivamente si
affrontano, prima su carta poi in telina e in tessuto, le basi e i modelli in grandezza reale.
La preparazione e la competenza di un allievo modellista si misurano dalla capacità con cui riesce
ad interpretare il modello disegnato o fotografato e a costruirlo in tempi rapidi, con tecniche precise
e millimetriche. Lo studio dei difetti di conformazione completa questa fase.
L'allievo che ha dimostrato di saper utilizzare le "basi" nella realizzazione dei modelli affronta lo
studio delle tecniche di sviluppo taglie. Si impara così ad attribuire valori particolari per passare da
una taglia piccola ad una più grande e viceversa,senza modificare la vestibilità del modello.
Durante il secondo anno si affronta lo studio, l'approfondimento e le trasformazioni delle basi per la
realizzazione e la confezione di capi su misura.
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Il sarto/a oggi, ancora più di un tempo, deve saper vedere e correggere eventuali difetti di
conformazione per costruire il modello con la giusta vestibilità. Il sarto/a trae il suo profitto dalla
capacità di abbreviare i tempi di realizzazione del vestito: prendere le misure del cliente, costruire il
cartamodello ed eventualmente la telina, confezionare, collaudare e rifinire il capo. Si procederà poi
con il controllo delle singole taglie su cartamodelli in grandezza naturale e le costruzioni dei cartoni
industriali per ogni singola taglia.
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 incotro di otto ore a settimana, per un totale di
256 ore circa (la frequenza di tutte le attività formative extra-curriculari è facoltativa).
Esami
Alla fine di ogni anno accademico è previsto un esame, consistente in una prova pratica e nella
discussione davanti alla Commissione esaminatrice composta dal corpo docente, del lavoro svolto
durante l’anno. In questa sede, verranno discusse le scelte dell’allievo/stilista nella progettazione del
proprio lavoro, le ricerche preliminari e le scelte fatte.
A fine biennio, previo superamento degli esami, viene rilasciato il Diploma Biennale di Modellistica e
Confezione con specializzazione Donna.
Sbocchi Professionali
Il corso biennale di Modellistica e Confezione, con specializzazione Donna, prepara professionisti in
grado di operare nel contesto creativo-produttivo del settore Moda. Permette di trovare un
inserimento lavorativo presso Maison d’Alta Moda, aziende di pret-a-porter e confezione industriale
come tecnico modellista. L’allievo può inoltre intraprendere una carriera da libero professionista,
offrendo le proprie competenze come consulente, o avviare una propria attività.
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PROGRAMMA
2^ Anno

1^ Anno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MODELLISTICA
CONFEZIONE
CONFEZIONE GONNE SEMPLICI
CONFEZIONE GONNE CLASSICHE E
FANTASIA
CORPINI E CAMICIE
INQUADRAMENTO BASE DEL DIETRO
INQUADRAMENTO BASE DEL DAVANTI
CAMICETTE CON CUCITURE CENTRALI
SULLA SPALLA
CAMICIA BASE CON VARI TIPI DI COLLI
CAMICIA BASE CON VARI TIPI DI MANICHE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MODELLISTICA
CONFEZIONE
CONFEZIONE GIACCHE
CONFRZIONI CAPPOTTI
CONFEZIONI SOPRABITI
ACCESSORI
FODERE
CALZONI
TRASFORMAZIONE DEI MODELLI CON
MANICHE IN CHIAVE
10. SVILUPPO IN TAGLIA

Costi
Il corso ha un costo di € 2.680,00 + IVA per anno (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.

*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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