CORSO MODELLISTA SARTORIALE
Modellistica | Confezione su Tessuto

VITALI FASHION SCHOOL

www.scuolavitali.com

ORARI, FREQUENZA INFO GENERALI
•

Durata: 134 lezioni 402 Ore - annuale o biennale

•

Inizio corso: Settembre e Gennaio. Biennale solo mese di
Settembre
Frequenza: Due o quattro lezioni settimanali. Dal martedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

•

•

•

Materie: Modellistica Basi e Fantasie. Taglio e confezione su
tessuto
Sbocchi Professionali: Aziende di produzione di Abbigliamento,
Ateliers di Moda, Lavoro autonomo

PROGRAMMA MODELLISTICA










PROGRAMMA CONFEZIONE SU TESSUTO










Macchina lineare, macchina zig‐zag loro
funzionamento e utilizzo
Il tessuto: Le altezze, i trattamenti,
strumenti per il taglio
Taglio su tessuto e confezione di una gonna
Taglio su tessuto e confezione di un
pantalone
Taglio su tessuto e confezione di una
camicia
Taglio su tessuto e confezione di un abito
Taglio su tessuto e confezione di un gilè
Taglio su tessuto e confezione di una giacca

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Scuola di Moda Vitali
Via Belriguardo,11
44121 Ferrara
Tel. +39 0532209942
email: info@scuolavitali.it
Orario Segreteria : Dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 12.00






Gonna Base - 12 gonne a fantasia da tracciati e figurini
Pantaloni Base - 6 pantaloni a fantasia da tracciati e figurini
Camicia Femminile e Maschile con manica a giro e colletti a
fantasia.
6 camicie a fantasia (raglan, martello Kimono, ecc)
Abito semi-anatomico con ripresa al seno. 8 abiti a fantasia
da tracciati e figurini.
Corpino anatomico con ripresa al seno e manica a giro. 24
trasformazioni a fantasia.
Corpino anatomico con maniche raglan, martello, kimono
con tassello, ecc.
Giacca base di linea maschile con revers sportivi e manica
in due pezzi.
Giacca di linea femminile con ripresa al seno. 6 giacche a
fantasia da tracciati e figurini.
Base giaccone con manica raglan. Cappotto a uomo.
6 cappotti e giacconi a fantasia da tracciati e figurini.
Tracciati da figurini di abiti da sera e da sposa.

