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TAGLIO E CUCITO

CORSI DI TAGLIO E CUCITO
I nostri corsi di taglio e cucito si rivolgono a tutti coloro (sia uomini, che donne) che desiderano apprendere le tecniche di
base della sartoria e del cartamodello, così da poter costruire in modo autonomo modelli su misura, fino ad arrivare al
capo finito.Durante il corso si realizzeranno dapprima forme semplici, in seguito si passerà a lavori più complicati, al taglio
su stoffa e alla cucitura dei capi, il tutto verrà poi completato con l&rsquo;apprendimento delle nozioni di base per
l&rsquo;uso della macchina per cucire.Il corso si svolgerà con l&rsquo; ausilio del metodo di taglio:
&ldquo;Tecnosquadra©&rdquo; Brevetto Accademia moda & design. Il metodo è semplice, insostituibile ed indispensabile
per chiunque ha desiderio di imparare l&rsquo;arte del taglio e del cucito, e rappresenta un valido strumento per la
realizzazione del disegno tecnico sartoriale. I corsi sono rivolti a persone di qualsiasi fascia di età. Non occorrono
esperienze pregresse. COS'E' LA TECNOSQUADRA?
La Tecnosquadra® (modello depositato n. 98902) nasce dall¼esigenza di Accademia moda & design di avere un
metodo non professionale, ma efficiente, e soprattutto veloce per lo svolgimento dei corsi di taglio e cucito. I corsi
professionali di Accademia moda & design vengono svolti con metodi proporzionali/frazionari, si è sentito il bisogno,
pertanto, di trovare metodi veloci e semplici, ma comunque molto validi, per poter dare la possibilità anche a chi vuole
realizzare e creare cartamodelli su misura, senza doverlo fare necessariamente per lavoro, questo non significa che
comunque il cartamodello che si realizza non sia lo stesso molto preciso. È per questo che nasce la Squadra Sartoriale,
che prende il nome di &ldquo;Tecnosquadra®&rdquo;, (marchio registrato). La Tecnosquadra® in parole povere è la
sintesi delle regole dei metodi proporzionali/frazionari/professionali di Accademia moda & design, ed è lo strumento con
cui si realizzano tutti i tipi di cartamodelli su taglia o su misura, in modo veloce e pratico, perché evita calcoli matematici
complicati.In pratica il cartamodello una volta realizzato è uguale, ma mentre con i corsi professionali si realizza
direttamente con riga e squadra tecnica tradizionale, con la Tecnosquadra si hanno già dei punti di riferimento che
velocizzano il lavoro di costruzione, in modo da avere un modello su misura perfetto, ma in poco tempo. LA
TECNOSQUADRA® VIENE USATA ESCLUSIVAMENTE NEI CORSI DI TAGLIO E CUCITO, NON IN QUELLI DI
MODELLISTA

PRIMO MODULO CORSO BASEil corso base di taglio e cucito si svolge in 30 lezioni di 3 ore ciascuna due volte alla
settimana. la durata totale del corso è di 90 ore da frequentare in massimo 4 mesi. il corso è prettamente pratico, gli allievi
imparano a realizzare il cartamodello su misura, poi le tecniche di taglio su stoffa, segue quindi, l&rsquo;apprendimento
dei punti base per la confezione e la rifinitura dei vari capi, il corso completo si svolte in tre moduli di 90 ore ciascuno, nel
primo modulo si realizza la gonna, la camicetta completa di maniche e collo e il pantalone.naturalmente si impara anche
l'uso della macchina per cucire.
SECONDO E TERZO MODULO
Gli altri corsi di Taglio e cucito hanno come il primo la durata di 90 ore per modulo da svolgersi ognuno in quattro mesi.
Gli argomenti sono diversi e più avanzati. Si realizzano i cartamodelli su misura della giacca, dell'abito, fino ad arrivare ai
cappotti e alle maniche raglan. MA SOPRATTUTTO vengono perfezionate le tecniche del cucito.
SCONTO VANTAGGIOSO SULL'ISCRIZIONE DEI TRE MODULI COMPLETI!!!
Per informazioni contattare la segreteria dell'Accademia al n. 0871.344035 dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 19,00, oppure contattare il n. mobile 3392694958
Le lezioni vengono svolte ANCHE NELLE SEGUENTI città d&rsquo;Abruzzo:
- MONTEODORISIO &ndash; VASTO e zone limitrofe Signora Filomena - TOLLO - ORTONA e zone limitrofe Signora Stefania
- CHIETI &ndash; PESCARA e zone limitrofe Signora Franca
- LANCIANO e zone limitrofe Signora Roberta Richiedi informazioni
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