CORSO TECNICHE DI SARTORIA
DESCRIZIONE: Il corso ha l’obiettivo di fornire all’allievo le competenze professionali per
studiare le modalità per tradurre l'idea dello stilista in capo finito, traducendo lo schizzo in un cartamodello che comprende tutti i pezzi necessari per la costruzione del capo prototipo, nonché
proporre e adattare i modelli rispondenti alle diverse esigenze del mercato globale. Oltre a
ingegnerizzare un figurino in un modello industriale questa figura professionale è capace di
produrre soluzioni innovative, tecniche, scegliere la tonalità di colore, gli accessori, i tessuti di
qualità, il metodo di taglio e il tipo di cucito rispetto al modello.
DIDATTICA:
• Figura umana
• Proporzioni della figura umana
• Tipologie corporee
• Tabella misure sviluppata per taglie
• Figura umana
• Proporzioni della figura umana
• Tipologie corporee
• Tabella misure sviluppata per taglie Cosa sono le fibre tessili, i filati e i tessuti
• Tipologia di fibre
• Tipologia di filati
• Tipologia di tessuti
• Caratteristiche dei tessuti
• Scelta del tessuto in base al modello
• Cos'è la vestibilità , cos'è un modello
• Come si prendono le misure per realizzare un modello
• Elementi per la realizzazione del modello
• Modello base della gonna
• Tipologie di gonne
• Modello base del corpetto
• Tipologie di tagli, scollature e riprese
• Modello base dell'abito
• Tipologie di abiti
• Tipologie di capospalla e giacconi
• Tipologie di giubbotti sportivi
• Tipologie di impermeabili
• Il pantalone
• Elementi di finitura e rifinitura di un capo Piazzamento dei modelli sul tessuto
• Calcolo del consumo Punti base della cucitura a mano
• Punti base della cucitura a macchina
• Tecniche di rifinitura dei capi
• Realizzazione di un capo
• Le macchine per cucire• Analisi dei costi: materie prime e manodopera;
• Gestione fornitori;

• Simulazione di una scheda costo;
• Programmazione del lavoro a badget.

ORE N° : 80
REQUISITI:
COSTO: € 300,00
CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di partecipazione e frequenza

