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MATERIA N. ORE NSEGNANTI ASSISTENTI 
SARTORIA E MODELLISTICA CAPO 
CAMPIO 86 Maria Maiani 

 

MODELLISTICA DISEGNO TECNICO 40 Maria Maiani 
Martina Carlino e 
Dagan Cohen Arieli 

FIGURINO DI MODA 24 Raffaele La Rocca  
MARKETING 27 Renato Verdicchio  
MERCEOLOGIA TESSILE 9 Paola Genco  

COMUNICAZIONE DI MODA 6 
Stefano Dominella (Maison 
Gattinoni) 

 

ORIENTAMENTO 8    
Tutor 

 
Pasquale Ferraldeschi  

  
 

   
Tot. 200    
 
 
 
Struttura e attività didattica 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione professionale nell’ambito sartoriale e industriale, 
seguendo il sistema di modellazione e taglio brevettato della scuola Creazioni Moda di Maiani Maria 
srl. per la progettazione e la realizzazione di collezioni di abbigliamento. 
 
Il programma prevede:  
 

 Sartoria e Modellistica Capo Campione_86 h – Docente Maria Maiani 
Prendere le misure, eseguire una messa in piano (planimetria) del carta modello, confezione 
del prototipo di corpetto, pantalone, vestito, taglio dei tessuti e utilizzo di macchine da taglio, 
cucito e da stiro. 
 

 Modellistica Disegno Tecnico_40 h_ Docente Maria Maiani 
Anatomia del corpo e messa in piano del cartamodello, studio di varianti, sviluppo del 
figurino, realizzazione schede tecniche. 
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  Figurino di moda_24 h_Docente Raffaella La Rocca 

Studio e ricerca di linee e tendenze di brand storici e contemporanei del Fashion System 
 

 Marketing_27 h_ Renato Verdicchio 
Elementi di marketing nel settore moda, dall’ideazione del brand alla stesura della strategia 
di comunicazione. 
 

 Merceologia Tessile_9 h_ Docente Paola Genco 
Ricerca  e studio di un campionario tessuti e visite guidate all’interno di aziende tessili. 
 

 Comunicazione di Moda_6 h_ Stefano Dominella 
Partendo dalla storia della moda, si passano in rassegna le figure professionali nel mondo 
della comunicazione e dell’organizzazione tipiche del Sistema Moda. 
 

 Orientamento_ 8 h 
Visite all’interno di aziende di Moda 

 
Al termine del corso l’allievo acquisirà le competenze e le abilità necessarie per progettare, creare il 
modello, tagliare e assemblare i materiali necessari alla realizzazione fino ad allestire un capo unico e 
completo in tutti i particolari al fine di candidarsi ad offrire un servizio professionale presso aziende o 
laboratori di moda o proporsi in proprio sul mercato con un’attività di lavoro autonomo.  
 
 
Prove Finali 
 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
progettazioni, esercitazioni, realizzazioni di cartamodelli, prototipi, etc. 
 
 
Attestato Finale 
 
Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione delle attività svolte e 
dei risultati conseguiti in relazione ad uno standard minimo prestabilito (80% di frequenza). 


