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Tecniche di confezione capi abbigliamento - Versione Interattiva Roberto Larsson
Test individuali di connessione - per il primo collegamento gli allievi
devono già disporre del materiale sotto elencato (in Strumenti)
Durante il corso sono previsti continui collegamenti in diretta per
verificare l' esattezza delle operazioni richieste
Il corso prevede la realizzazione di alcune basi di vestibilità per uomo e
donna con il solo scopo di acquisire dimestichezza con le parti che
compongono il cartamodello. Segue lo studio, con la pratica, di tutte le
principali fasi di taglio del tessuto, cucito e stiro.
Inoltre gli allievi iscritti al corso riceveranno ulteriori cartamodelli con cui
realizzeranno i capi campione.
La maggior parte delle tecniche di confezione dei capi di abbigliamento
saranno presentate attraverso lo studio dei seguenti modelli:
Realizzazione del cartamodello della gonna
Realizzazione del cartamodello pronto per la confezione industriale
Taglio e confezione della gonna (4 lezioni)
Realizzazione del cartamodello del pantalone da uomo (3 lezioni)
Confezione del pantalone (6 lezioni)
Realizzazione del cartamodello e confezione dell'abito sfoderato da
donna (3 lezioni)
Costruzione della giacca 4 lezioni
Taglio e confezione giacca nel modo industriale ( 10 lezioni )
Lavorazione della giacca nel modo sartoriale (15 lezioni )
Altre fasi di lavorazione non comprese nei capi realizzati (3 lezioni)
Il corso ha l'obiettivo di fornire abilità e competenze professionali utili
per il confezionamento di capi di abbigliamento sia con il metodo
industriale che con quello sartoriale
Operatori del settore moda e abbigliamento, modellisti, sarti, stilisti
di moda, chiunque voglia acquisire le tecniche di confezionamento
di capi di abbigliamento
9 mesi / 45 lezioni
€ 900 ( Iva inclusa)
€ 0 per effettuare il test di connessione non vincolante all' iscrizione al corso
€ 150 all'atto dell' iscrizione al corso
€ 250 alla 7^ lezione
€ 250 alla 18^ lezione
€ 250 (saldo) alla 30^ lezione
E' possibile ritirarsi dal corso in qualsiasi momento, le quote versate
non saranno restituite
Computer + connessione veloce + web cam con microfono ed auricolare
macchina da cucire con punto lineare e zig-zag
ferro da stiro + asse
1 squadra da cm. 60, 1 riga da m. 1.20
fogli per cartamodelli (bianchi semi trasparenti)
1 centimetro
cancelleria generica (matite, penne, gomme per cancellare)
forbici, curvilinea da sartoria, punteruolo
tessuti, fodere e tele adesive per la realizzazione delle prove
Cultura generale, predisposizione al cucito, conoscenze delle
caratteristiche tecniche e funzioni della propria macchina da cucire
In questa tipologia di Corso, è previsto il rilascio di un attestato che
certificherà il lavoro svolto con la relativa votazione finale

