SARTORIA CASUAL UOMO DONNA
Il sarto, da sempre l’operatore artigiano che confeziona gli abiti maschili e femminili, deve avere una preparazione
opportuna per affrontare questo tipo di lavoro. Essa si acquisisce prevalentemente sul campo attraverso l’esperienza.

LA STRUTTURA DEL CORSO
Il corso di sartoria prevede l’insegnamento e l’acquisizione di caratteristiche che un sarto deve coltivare e sviluppare
durante tutta la sua attività ovvero sensibilità e gusto estetico, abilità manuale, creatività e attenzione ai mutamenti per
quanto riguarda mode e gusti, curiosità e disponibilità ad applicare le nuove tecnologie e, ultimo ma non meno
importante, cura e attenzione per il cliente.
Per il corretto confezionamento dei capi, l’allievo approfondirà lo studio e le trasformazioni delle basi per la realizzazione
e la confezione di capi su misura. Questo avverrà attraverso tre step principali quali lo studio delle basi sartoriali, il
collaudo dei modelli e la confezione vera e propria.

ESAME FINALE
Al termine di ogni corso l’allievo può decidere di sostenere l’esame finale che consiste nel sottoporre ad una
commissione i modelli realizzati durante l’anno e la realizzazione di una giacca partendo dal figurino.
Tale commissione ne discuterà le caratteristiche con l’allievo e al termine dell’esame, verrà assegnato a quest’ultimo un
voto in centesimi. Il superamento dell’esame prevede il rilascio di un Diploma di Sartoria da parte di Istituti Verona
Moda&Design

DOCENTI
Gli insegnanti scelti da Istituti Verona, sono professionisti e specialisti del settore. Grazie, quindi, ad una scelta accurata,
l’allievo ha la possibilità di stare a contatto con coloro che ogni giorno svolgono la loro normale attività nel settore,
apprendendo così non solo da mere figure didattiche.
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PROGRAMMA CORSO DI SARTORIA CASUAL UOMO DONNA – ore 150,200,300

MODULO 1
•

La figura umana.

•

Misure anatomiche.

•

Istruzioni per l’uso del materiale didattico.

•

Realizzazioni basi in scala 1/5 (gonne, camice, felpe, t-shirt, kimoni, cappucci, jeans, pantaloni, vestiti, tute,
giacche, giubbini, giacconi, gilet).

MODULO 2
•

Disegno basi in grandezza reale.

•

Prove in telina per controllo vestibilità ed eliminazione di eventuali difetti dei capi (disfettamento).

•

Come interpretare un figurino o una fotografia.

•

Come rilevare i pezzi, cucire, finire completamente i capi.

Orario lezioni
Lunedì: 9.00-12.00
Martedì: 15.30-18.30
Mercoledì: 19.30-22.30
Giovedì: 18.00-20.00 / 20.00-22.00 (sede di San Giovanni Lupatoto)
Venerdì: 9.00-12.00
Sabato: 9.00-12.00 / 13.00-16.00
L’allievo può scegliere autonomamente la frequenza quindi, la possibilità di presenziare 3, 6 o 9 ore a settimana.
Se sei interessato, ti invitiamo a visitare la Scuola e a fare 1 lezione di prova (gratuita e senza impegno) per
meglio comprendere il tipo d’insegnamento previo appuntamento.
Su richiesta si fanno corsi individuali e personalizzati.
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