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ELENCO CORSI TAGLIO E CUCITO 2016/2017 

 

CORSO DI CUCITO BASE                                                                         
Tecniche di base per eseguire rammendi e aggiustature con tecniche moderne, orli a macchina su 
pantaloni e tovaglie, imparare ad usare la macchina da cucire ed i suoi accessori (ago doppio, principali 
punti a mano…). Corso per principianti, propedeutico all’accesso dei corsi successivi                                                             

3 lezioni da 3 cadauna, frequenza settimanale. 

CORSO DI CUCITO PER LA CASA                                                               
Tecniche di base per imparare a confezionare tende, cuscini, copri sedie, tovaglie, lenzuola, federe. Si 
lavora su capo completo o su campioni 
Ogni corso sarà tematico in base alla tipologia del capo scelto all’iscrizione. 

 4 lezioni da 3 ore ciascuna, frequenza settimanale. 

CORSO A TEMA: ABITO – CAMICIA – PANTALONE – GONNA 
Tecniche di base del taglio e della confezione di una camicia, di un pantalone e di un abito semplice, 
sempre seguendo le tendenze della moda. L’insegnante farà insieme a voi un cartamodello su VOSTRA 
TAGLIA, vi seguirà nel taglio del tessuto e nella confezione del capo, facendovi conoscere le vostre capacità 
sartoriali. 

5 lezioni da 3 ore ciascuna, frequenza settimanale  oppure                                                                                                                                   
4 lezioni da 3 ore ciascuna, frequenza settimanale  

CORSO TAGLIO E CUCITO 1° 2° E 3° LIVELLO                                                  
Tecniche di base per la realizzazione del cartamodello SU MISURA, del taglio del tessuto e della confezione 
di semplici capi alla moda utilizzando il sistema brevettato Le Grand Chic (materiali didattici inclusi). Una 
lezione sarà dedicata esclusivamente all’uso della macchina da cucire. Nei  livelli 2° e 3°: Tecniche avanzate 
per approfondire i concetti appresi nel I livello. Confezione di capi alla moda complessi (capispalla e modelli 
particolari) con particolare attenzione alla lavorazione di tasche, colli e fodere. Testo didattico incluso 

16 lezioni da 3 ore ciascuna, frequenza settimanale, pagabile in 4 rate.                    

 

 



MONOLEZIONE A TEMA                                                                           
Una lezione di 3 ore per realizzare un accessorio di moda che completi il nostro outfit. Un cappello, una 
borsa, una cintura, con l’utilizzo di materiali alternativi o di recupero, così da creare un accessorio 
personale e personalizzato. 
1 lezione da 3 ore, materiali esclusi 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER SARTI/SARTE                                        
Rivolto anche a professionisti che non conoscono il sistema Le Grand Chic e desiderano confrontarsi con 
nuove tecniche per la realizzazione di cartamodelli adeguati alle tendenze della moda, con particolare 
riguardo allo studio della fisicità. Rilascio attestato LE GRAND CHIC 

Durata corso da concordare in base alle proprie necessità. 

CORSO PER INSEGNANTE                                                                             
Rivolto a esperte confezioniste che ambiscono all’insegnamento come professione. 
Verrà applicato il sistema brevettato LE GRAND CHIC e verranno verificate le attitudini all’insegnamento. 
Esame finale con rilascio di diploma abilitante. 

LEZIONE INDIVIDUALE                                                                             
Insegnante e aula corsi a disposizione per un numero di ore a scelta.  Da utilizzare per affinare tecniche di 
confezione dei capi. 

Prezzo orario.    

STAGE FORMATIVI PER STUDENTI SCUOLE MODA                                   
Nel nostro laboratorio sartoria è possibile effettuare stage formativi per crediti scolastici o per esperienza 
personale. Affiancando le nostre sarte e operatrici si acquisirà completa conoscenza del mondo sartoriale 
nella sua parte pratica, mettendo in uso le proprie conoscenze scolastiche. A seconda delle esigenze si 
fanno anche lezioni individuali o di gruppo per approfondimenti sul taglio e sulla confezione di capi sia a 
livello sartoriale che industriale. 

Costi e durata da valutare a seconda delle esigenze dello studente. 

 

N.B. Per l’iscrizione ai corsi è richiesto un acconto pari al 25% del costo totale. 


