TITOLO DEL CORSO: CUCITO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE DEL CORSO:
Durante il corso di cucito professionale ogni allievo sarà seguito attentamente dall'insegnante,
passo dopo passo e imparerà a realizzare capi di abbigliamento semplici, apprenderà le diverse tipologie e le origini dei tessuti, il concetto di linea e la vestibilità. Il corso insegna, sin dalle prime
nozioni il funzionamento di tutte le attrezzature per realizzare in modo lineare e preciso un abito
completo e per conoscere tutti i segreti di ago e filo. Il corso comprende una parte teorica e una
parte pratica ed è rivolto a chiunque voglia avvicinarsi al mondo creativo del cucito fino al raggiungimento di una competenza professionale di base nell’ambito abbigliamento-moda.

DURATA DEL CORSO: 100 ore + 40 ore di tirocinio

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Conoscere i principali elementi di merceologia tessile: capi di abbigliamento, tessuti e strumenti da lavoro; punti semplici, punti invisibili, imbastitura, mezzo punto, punto intero,
punto a croce; punti lenti, punto a cavallo, imbastitura, punto filza e punto marca.

Conoscere le tecniche di rilevamento delle misure, metodi per la valutazione della vestibilità.

Realizzare orli per abiti, risvolti per pantaloni artigianali e industriali; tasche, tasche con
profili alette a mano e a macchina, taschino a barchetta e dritto.

Utilizzo di modelli già pronti e tessuti già tagliati per la realizzazione di un capo.

Fornire gli strumenti pratici e operativi per confezionare un capo di abbigliamento. Saper
interpretare figurini.

Saper assemblare le parti e confezionare capi base attraverso le indicazioni fornite dal cartamodello, utilizzando le attrezzature e gli strumenti necessari.

Conoscere le tecniche di segnatura, taglio, cucito, lavorazione dei tessuti e stiratura per la
produzione di capi di abbigliamento, a partire dal cartamodello o prototipo elaborato dal
tecnico modellista.

DOCENTE: Marta Benet

SEDE DEL CORSO: Brescia
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