
 

CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI SARTA E 
MODELLISTA 

2017 

 

Un anno di studio e lavoro per far diventare la tua passione per il cucito una 
professione.  

ORE TOTALI                     N. 400 

ORE SETTIMANALI        N. 10 

COSTO TOTALE           € 5000 

INIZIO PREVISTO            MARZO 2017 

FINE PREVISTA                GENNAIO 2018   

ESAME FINALE CON RILASCIO DIPLOMA DI QUALIFICA SISTEMA BREVETTATO 

LE  GRAND CHIC 

 

 

NEL COSTO DEL CORSO SONO COMPRESI: 

MATERIALI DIDATTICI ( KIT SQUADRE+MANUALI+FOTOCOPIE+ CARTA PER 
MODELLI+DISPENSE+CARTELLINE…) 

MATERIALI PER CUCITO (FILATI-TESSUTI-STABILIZZATORI-MERCERIA VARIA) 
PER LA REALIZZAZIONE DI N 20 CAPI MINIMI OBBLIGATORI: 1 CAPPOTTO, 2 
GIACCHE, 3 ABITI, 4 GONNE, 2 CAMICIE DONNA, 2 CAMICIE UOMO, 2 
PANTALONI UOMO, 3 PANTALONI DONNA, 1 ABITO CERIMONIA.  



PIANO FORMATIVO PERCORSO MODELLISTA SARTA DONNA 

TOTALE ORE 400 

 

MATERIE DI STUDIO: 

- MERCEOLOGIA : conoscenza dei tessuti per confezione 
sartoriale, loro classificazione, uso e manutenzione, creazione 
di una dispensa con campioni reali; conoscenza delle fodere, 
interfodere e stabilizzatori per confezione sartoriale, loro 
classificazione, uso e manutenzione, creazione di una dispensa 
con campioni reali; conoscenza di vari accessori di merceria 
(bottoni, cerniere, ganci, bindelli, sbiechi, nastri, ecc…), loro 
classificazione, uso e manutenzione, creazione di una dispensa 
con campioni reali: conoscenza dei vari filati per uso 
sartoriale, loro classificazione, uso e manutenzione, creazione 
di una dispensa con campioni reali.       TOTALE ORE 25 

- MODELLISTICA: creazione e sviluppo cartamodelli moda 
donna su misura  secondo il metodo brevettato LE GRAND 
CHIC, con particolare studio delle caratteristiche fisiche 
femminili, atto alla risoluzione dei difetti di vestibilità dei capi. 
Creazione e sviluppo di capi base, capi spalla semplici e 
complessi, capi da cerimonia e da sera, con particolare 
attenzione alle tendenze moda del momento  TOTALE ORE 190 

- CONFEZIONE: confezione sartoriale di alta qualità di capi su 
misura (abiti, pantaloni, camice, ecc.) con particolare 
attenzione alle rifiniture e all’applicazione di accessori di 
merceria. Rimessa a modello, riduzione taglie, piccoli lavori di 
riparazione (rammendi, rattoppi, cambio accessori, piccole 
modifiche…..). Conoscenza e creazione di ricami a macchina 
semplici e pregiati         TOTALE ORE 160 

- MACCHINE INDUSTRIALI: conoscenza ed uso di macchine da 
cucire e da stiro industriali   TOTALE ORE 10 

- CORSO NORME SICUREZZA        TOTALE ORE 5 
- CORSO NORMATIVE FISCALI      TOTALE ORE   5 
- CORSO ASSERTIVITA’  TOTALE ORE 5 

 


