
Istituto di Moda Treviso Fashion School 
Corsi Brevi Di Moda 

 
I Corsi Brevi comprendono l’intera offerta formativa dell’Istituto di Moda Treviso Fashion School. 
Coloro che decidono di frequentare i nostri Corsi Brevi hanno la possibilità di verificare le  proprie 
capacità in breve tempo, e valutare se proseguire il percorso formativo nel settore della moda. Questi 
corsi sono inoltre adatti ai professionisti del settore che necessitano aggiornamenti personalizzati e 
completi. Lezioni di gruppo, ma carattere individuale. I Programmi di studio ed il Percorso formativo 
sono personalizzati in base alle esigenze particolari e la preparazione teorico-pratica dello studente. 
 

Corsi Brevi Di Moda – informazioni generali 
 
Treviso Fashion School offre Corsi Brevi di Moda per Stilisti, Fashion Designer, Modellisti, Sartoria, 
Taglio e Cucito in qualsiasi mese dell’anno (tranne 25 luglio – 6 settembre e 22 dicembre-07 
gennaio). 
Metodo didattico e Programmi di studio sono dell’Istituto Moda Burgo di Milano, personalizzati in base 
alle esigenze degli studenti. I corsi sono divisi per difficoltà. Ognuno parte dal suo livello di 
preparazione teorico-pratica. Le lezioni sono di gruppo ma a carattere individuale. Grazie a questo 
metodo il corso offre un significativo e completo aggiornamento in breve tempo. Ogni studente può 
scegliere gli argomenti del suo interesse e approfondirli. I corsi sono idonei per coloro che partono da 
zero o per chi abbia già un'esperienza scolastica o lavorativa. All'inizio del corso viene pianificato il 
piano di studio. Si impara solo quello che ci serve e ci interessa. Non ci sono esami di ammissione. 
Alla fine dei Corsi Brevi di Moda viene rilasciato un Attestato di frequenza. 
…………………… 
Corsi Brevi di Moda per Stilisti, Fashion Designer, Modellisti, Sartoria, Taglio e Cucito :   
Durata & Costi 
 

 

I Prezzi si intendono IVA inclusa. 
Il costo totale del corso di 45 ore = 500 € + 250 € (iscrizione) = 750 €. 
Il costo totale del corso di 90 ore = 1000 € + 250 € (iscrizione) = 1250 €. 
 
Nel costo dell’iscrizione e compreso il materiale didattico: squadretta, curvilineo, uno dei libri (valore 
100 o 80 €) dell’Istituto Moda Burgo di Milano. 
 
Durata Corsi Brevi 45 e 90 ore : 
Corso intensivo di 45 ore (2 lezioni di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 8 giorni lavorativi (esclusi 
Sabato e Domenica).  
Corso normale di 45 ore (1 lezione di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 15 giorni lavorativi (esclusi 
Sabato e Domenica) - 3 settimane.  
Corso intensivo di 90 ore (2 lezioni di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 15 giorni lavorativi (esclusi 
Sabato e Domenica) - 3 settimane. 

Stilista Corso 90 ore Corso 45 ore 
Designer e Modellista Corso 90 ore Corso 45 ore 
Designer Corso 90 ore Corso 45 ore 
Modellista Corso 90 ore Corso 45 ore 
Sartoria Corso 90 ore Corso 45 ore 
Taglio e Cucito Corso 90 ore Corso 45 ore 
Ore totali 90 45 
Durata lezione 3 ore 3 ore 
Durata corso 3 settimane (15gg. 

lavorativi) 
8 giorni lavorativi 

Durata corso 30 lezioni 15 lezioni 
Frequenza settimanale 10 lezioni 10 o 5 lezioni 
Costo iscrizione 250 € 250 € 
Costo Corso 1000 € 500 € 



 
Corso di Stilista   di 90 ore riunisce il programma di “Figurino di moda”, ”Modellismo Sartoriale” e 
“Confezione”.  
Corso di Designer e Modellista   di 90 ore riunisce il programma di “Figurino”, ” Modellismo 
Sartoriale”. 
Corso di Designer   di 90 e 45 ore riunisce il programma di “Figurino di moda” 
Corso di Modellista di 90 e 45 ore riunisce il programma di ” Modellismo Sartoriale” 
Corso di Sartoria   di 90 e 45 ore riunisce il programma di ”Modellismo Sartoriale” e “Confezione” 
 
Ai Corsi Brevi di Moda i Programmi di studio sono personalizzati ed elaborati in base alle esigenze e la 
preparazione anteriore teorico - pratica dello studente. Metodo Burgo. 
Il Corso Breve prevede : a) una o due lezioni al giorno (per il Corso di 45 ore) e b) due lezioni al 
giorno (per il Corso di 90 ore). Orario lezioni : Mattino 9:00 - 12:00, Pomeriggio 13:00 - 16:00. Ogni 
lezione ha una durata di 3 ore. Le lezioni si terranno dal Lunedì al Venerdì.  
Alla fine dei Corsi Breve di Moda viene rilasciato un Attestato di frequenza dall’ Istituto di Moda 
Treviso Fashion School. 
Offriamo Corsi Brevi di Moda livello base, medio e avanzato, per Principianti e di Specializzazione. 
Livello base è consigliato per i principianti, cioè per le persone che partono da zero. 
Livello medio è consigliato per le persone che hanno già un’esperienza nella confezione degli abiti. 
Livello avanzato è consigliato per i professionisti del settore. 
 
Condizioni accettazione ai nostri Corsi Brevi di Moda (durata 45 – 90 ore, a richiesta 1, 2, 3 mesi): 

• età minima - 14 anni compiuti, 
• non ci sono esami di ammissione, provini, test d'ingresso; 
• si richiede massima serietà (i corsi sono molto impegnativi), passione per la moda, disciplina, 

motivazione, tenacia; 
• non occorrono requisiti speciali, 
• non occorre avere una laurea. 

 
Per iscrizioni : 
Devi fare la richiesta d’iscrizione specificando il corso scelto e la sua durata – 45 – 90 ore, a richiesta 
1, 2, 3 mesi. 
In seguito ti manderemo il Modulo di Iscrizione al Corso scelto da scaricare, compilare, firmare e 
spedirlo alla Scuola via email. 
Per concludere la procedura di iscrizione dovrai effettuare il pagamento della tassa di iscrizione 250 € 
sul conto della scuola o direttamente alla nostra sede.  
In seguito dovrai presentarti al corso scelto con un documento di identità e cominciare il corso. Se sei 
minorenne devi presentarti con un genitore. 
  
Puoi prima visitare la scuola nei seguenti orari : dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 11:45 e dalle 
13:00 alle 16:00, concordando sempre in anticipo il giorno e l’ora del incontro. 
I prezzi dei nostri corsi sono esposti sul sito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Corsi Brevi Di Moda 
 
Stilista di Moda (Design e Modellistica) 
Lo Stilista è responsabile dell’intero processo di creazione di una collezione o singolo modello di 
abbigliamento. Il Corso breve Stilista di Moda è il corso più complesso che riunisce alcuni argomenti 
dei programmi di studio per i corsi: Designer di Moda, Sartoria Professionale, Modellista. Il Corso è 
rivolto ai principianti ed alle persone con esperienza o professionisti.  
ARGOMENTI DISPONIBILI   
TECNICHE di DISEGNO:                                          
- Tecnica dei colori 
- Teoria dei colori  
- Panneggio, Disegno tridimensionale 
- Schizzo 
COLLEZIONE: 
- Creatività  
- Collezione  
- Elementi di una collezione  
- Progetto di una collezione  
- Realizzazione di una collezione personale  
TECNICHE: 
- Alta Moda (Haute-Couture) 
- Tecniche di taglio e confezione 
- Tecniche industriali 
- Metodologia di lavoro 
MODELLISTICA: 
- Modellistica  
- Piazzamento su tessuto  
- Rifiniture a Mano 
- Tecniche con macchina da cucire 
LIVELLI DISPONIBILI  
Basic: per chi parte da zero e non ha nessuna esperienza lavorativa o scolastica 
Advanced: per chi ha già studiato 
Professional: per chi ha già studiato o ha lavorato nel campo della moda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fashion Design 
Il Corso breve Designer di moda: Il designer si occupa solo del disegno (da solo o secondo i bozzetti, 
idee, istruzioni dello stilista) del singolo modello o dell’intera collezione di moda. Testi didattici del 
Corso di Designer: “Il Figurino–Disegno di Moda”. Se hai intenzione nel futuro di occuparti solo del 
disegno la scelta cade sul corso Design della Moda. Il Corso è rivolto ai principianti ed alle persone 
con esperienza o professionisti.                      

ARGOMENTI DISPONIBILI  
TECNICHE di DISEGNO:      

• Tecnica dei colori 
• Teoria dei colori 
• Panneggio, Disegno tridimensionale 
• Schizzo 

COLLEZIONE:      
• Creatività 
• Collezione 
• Elementi di una collezione 
• Progetto di una collezione 
• Realizzazione di una collezione personale 

LIVELLI DISPONIBILI  
Basic: per chi parte da zero e non ha nessuna esperienza lavorativa o scolastica 
Advanced: per chi ha già studiato 
Professional: per chi ha già studiato o ha lavorato nel campo della moda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modellistica 
Corso breve di Modellista prevede l’elaborazione e confezione dei cartamodelli e prototipi degli abiti.  
E previsto il Piazzamento dei cartamodelli su tessuto, il taglio e la confezione solo dei prototipi base. 
Testi didattici del Corso di Modellista : “Il Modellismo Sartoriale”. Il Corso è rivolto ai principianti ed 
alle persone con esperienza o professionisti.  

ARGOMENTI DISPONIBILI          
TECNICHE:      

• Alta Moda (Haute-Couture) 
• Tecniche di taglio e confezione 
• Tecniche industriali 
• Metodologia di lavoro 

MODELLISTICA: 
• Modellistica 
• Piazzamento su tessuto 
• Rifiniture a Mano 
• Tecniche con macchina da cucire 

LIVELLI DISPONIBILI  
Basic: per chi parte da zero e non ha nessuna esperienza lavorativa o scolastica 
Advanced: per chi ha già studiato 
Professional: per chi ha già studiato o ha lavorato nel campo della moda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sartoria  
Al Corso breve di Sartoria si impara la progettazione e l’elaborazione dei cartamodelli per svariati 
modelli dei vestiti, la loro modifica e posizionamento sui tessuti, confezionamento di capi di 
abbigliamento. Testi didattici del Corso di Sartoria : “Il Modellismo Sartoriale”. Il Corso è rivolto ai 
principianti ed alle persone con esperienza o professionisti.  
 
ARGOMENTI DISPONIBILI  
Studio delle Misure 
Studio della Vestibilità 
Modello Sartoriale 
Tecniche di Modellistica 
Piazzamento su Tessuto 
Tecniche di Confezione Sartoriale con le varie tecniche di rifinizione e stiratura di gonna, abito, 
camicia, pantaloni (modelli più complicati) 
Merceologia: Fibre e Filati, Tessuti e Materiali 
Sviluppo Taglie 

LIVELLI DISPONIBILI  
Basic: per chi parte da zero e non ha nessuna esperienza lavorativa o scolastica 
Advanced: per chi ha già studiato 
Professional: per chi ha già studiato o ha lavorato nel campo della moda  
…………………….. 
 
Taglio e Cucito 
I nostri ° Corsi di Taglio e Cucito ° sono rivolti ai giovani e alle persone di altre età che vogliono 
imparare a realizzare capi su misura. Metodo didattico esclusivo dell’ISTITUTO MODA BURGO di 
Milano - facile da comprendere e usare. Il Programma e la Frequenza sono personalizzati in base alle 
tue esigenze. Imparerai solo quello che ti serve e ti interessa. Partiremo subito dal tuo livello teorico-
pratico. La Scuola è attrezzata con una delle migliori marche di macchine industriali per cucire Juki di 
ultime generazioni. Livello base è consigliato per i principianti, cioè per le persone che partono da 
zero. Livello medio e avanzato è consigliato per le persone che hanno già un’esperienza nella 
confezione degli abiti. 
ARGOMENTI DISPONIBILI  

• Studio delle Misure 
• Studio della vestibilità 
• Progettazione del cartamodello con metodo Burgo 
• Tecniche di Modellistica 
• Piazzamento su Tessuto, messa a prova ed eventuali correzioni 
• Confezione del capo con le varie tecniche di rifinizione e stiratura di gonna, abito e camicia 

LIVELLI DISPONIBILI  
Basic: per chi parte da zero e non ha nessuna esperienza lavorativa o scolastica 
Advanced: per chi ha già studiato 
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