
LUGLIO

Sono aperte le iscrizioni al 
corso pratico 

VESTITO CON METODO SEMPLIFICATO DEI CARTAMODELLI

Il corso è  un laboratorio  pratico  di  sartoria  per  principianti che  parte  dalla  presa  delle
proprie misure al vestito indossato. 
E’ un corso particolarmente indicato alle appassionate di moda che si affacciano per la
prima volta al mondo del cucito e che in maniera semplificata e veloce vogliono percorrere
tutte le fasi della realizzazione del proprio abito. 

Programma di corso:
_ Presentazione corso e introduzione al metodo utilizzato; scelta dell’abito da realizzare e
conoscenza dei tessuti adatti per la realizzazione; presa delle misure individuali e sviluppo
del proprio cartamodello di vestito con il metodo in dotazione delle tabelle
_ Laboratorio di cucito: acquisizione delle tecniche sartoriali a mano e a macchina per la
realizzazione del proprio progetto
_ Nozioni di merceologia
Nel corso verrà fornita la dispensa con la tavola delle misure proporzionali anatomiche e il
metodo a tabelle e i corsisti saranno seguiti individualmente nel percorso di lavorazione. 

Il corso aperto a tutti e  numero chiuso per 5 posti. 
Date: 3 - 5 - 10 - 12 - 17 luglio h 9/13 

totale 20 ore
costo € 170,00 
Nel costo del corso è compreso il metodo a tabelle che rimarrà di proprietà dei corsisti; i
materiali  di  lavorazione  quali  tessuti  e  merceria  varia  saranno  scelti  e  acquistati  a
discrezione di ognuno.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 29/06/2018
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti

Tutti i corsi  si svolgono a Cagliari nella sede del Cral Regione Sardegna, via Vittorio
Veneto 28 e sono accessibili con il tesseramento Cral Regione Sardegna 

I  LABORATORI  SPECIALI  DI  SARTORIA  SONO  L'OCCASIONE  PER  TUTTI  DI
AFFACCIARSI  AL  MONDO  DEL  MODELLISMO  E  DELLA  SARTORIA  IN  MANIERA
SEMPLIFICATA E AVERE LA SODDISFAZIONE DI REALIZZARE CON LE PROPRIE
MANI UNA CREAZIONE UNICA. 

Per  maggiori  informazioni,  scrivi  a corsinewtime@gmail.com o  chiama  il
numero 346 6709970

mailto:corsinewtime@gmail.com
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