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  PROGRAMMA 

Il programma del livello avanzato è volto a completare la conoscenza delle tecniche di sartorie d’alta moda 
e a rendere l’allievo in grado di confezionare capi utilizzando il metodo sartoriale di confezione d’alta moda. 

In particolare il programma del livello avanzato prevede la realizzazione di cartamodelli e di schede sartoriali 
con la loro confezione completa sia in tela che in tessuto. 

Durante l’anno si analizzeranno i seguenti argomenti: il bustier con stecche e rinforzo interno; i pantaloni 
classici con pence; abito da sera asimmetrico, il collo rialzato. 

Infine il progetto di una giacca da donna con il taglio maschile, con suo cartamodello e confezione completa 
in tela e in tessuto, lo studio del collo e dell’applicazione dei rinforzi necessari, lo studio della confezione 
delle tasche, lo studio della manica per la giacca. Il giaccone a kimono con collo sciallato, con la sua 
confezione e rifiniture, lo studio della manica a raglan.  

Conoscenza e approfondimento di: delle asole a macchina e rivestite, delle tasche, dei rinforzi interni dei 
colli, delle telette e fodere, delle rifiniture di capi leggeri. 

     Studio del taglio: come tagliare e posizionare il cartamodello sul tessuto pesante e morbido, e su tessuti 
con fantasie particolari tipo scozzese. 

 

 

Prove finali 

Al termine del corso ogni allievo, nell’ambito della propria creatività e manualità individuale, sarà in grado di 
creare un capo d’alta moda in tessuto.  

In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica da 
COVID 19, l’Amministrazione, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà decidere di erogare una 
parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le attività di laboratorio viene privilegiata la 
modalità in presenza. 

 


