TAGLIO E CUCITO MINI CORSO
Il corso di taglio e cucito è nato per hobby nel 1990 e da allora ha accolto sempre più partecipanti che volevano
avvicinarsi a questo mondo. Così semplici appassionati si sono trasformati in professionisti del settore.

LA STRUTTURA DEL CORSO
Il corso di taglio e cucito è prevalentemente pratico e consiste nello studio dei modelli e nell’acquisizione della capacità di
confezionamento e disfettamento dei capi su misura. Durante il corso l’allievo apprende le basi del taglio e del cucito
ovvero imparerà come tagliare i tessuti, come cucire, come rifinire e come togliere gli eventuali difetti.

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 TAGLIO E CUCITO MINI CORSO – ore 20

MODULO 1
•

La figura umana.

•

Misure anatomiche.

•

Istruzioni per l’uso del materiale didattico.

•

Realizzazione cartamodello con grafici (gonna).

MODULO 2
•

Come rilevare i pezzi del cartamodello.

•

Come posizionarli sul tessuto.

•

Cucire, finire completamente il capo.

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 il giorno di frequenza al corso. La lezione viene svolta una volta 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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