
                     ISTITUTO DI MODA TREVISO FASHION SCHOOL 
 

      CORSI PROFESSIONALI DI MODA 
 

Corso di Sartoria Professionale 
 

Cosa si può imparare 
Il nostro metodo si basa su una concezione semplice,intuitiva e finalizzata a realizzare qualsiasi capo. 
Tutte le basi vengono realizzati a mano libera. Fin dalle prime lezioni si a un contatto prattico con il lavoro 
su stoffa, durante il corso infatti vengono realizzati svariati tipi di capi. Alla fine del corso, dopo aver 
realizzato tantissimi modelli e sviluppi si sarà in grado di realizzare qualsiasi abito, dalla semplice 
camicetta ad eleganti tailler, dalla gonna al cappotto, dall’intimo all’abito da sposa. E’ molto importante, 
passo dopo passo, avere un continuo contatto con il docente; per questo ogni studente viene seguito e 
consigliato nel pieno rispetto della propria individualita. 

Testi e programma dell’ISTITUTO DI MODA  
BURGO di Milano. Testi didattici : “Modellismo Sartoriale” e “Confezione”.  

Durata & Costi 

Sartoria Professionale Corso Intero  
2 anni 

Intensiv Cours  
1 anno 

Ore totali 900 900 

Durata lezione 3 ore 3 ore 

Durata corso 2 anni 
(20 mesi) 

1 anno 
(10 mesi) 

Frequenza settimanale 4 lezioni 8 lezioni 

Costo iscrizione 350 € 350 € 

Costo al mese 450 € 
(x20 mesi) 

870 € 
(x10 mesi) 

Costo annuale 4250 € 8500 € 
 
I Prezzi si intendono IVA inclusa 
Nel costo e compreso il materiale didattico : dime e libri 
 
L’iscrizione presso il nostro Istituto può essere effettuata in qualsiasi mese del anno, in quanto i corsi sono 
di gruppo ma a carattere individuale 

Programma : °Studio delle Misure °Capacita ideativa °Studio della vestibilita °Modello Sartoriale   
°Alta Moda  °Storia del Costume °Tecnica di Modellistica °Merceologia: Fibre e Filati °Merceologia: 
Tessuti e Materiali °Piazzamento su tessuto °Tecniche di confezione sartoriale °Tecniche di 
progettazione °Modello Industriale ° Sviluppo Taglie °Controllo di Qualita °Accessori di Moda       
°Scheda Tecnica 
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