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Specifiche del corso: 

Monte ore 

Inizio corso 

Ttolo conseguito 

50 ORE 

SESSIONI CONTINUE 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 
Requisiti di accesso:  

• Compimento del 18° anno di età 
• Diploma di scuola secondaria di 1° grado 

(licenza media). Per i titoli di studio 
conseguiti all’estero occorre presentare 
la dichiarazione di valore (per Paesi 
Extra UE) o la traduzione asseverata 
(per paesi UE) 

• Per gli stranieri in aggiunta: permesso di 
soggiorno e sufficiente capacità di 
comprensione scritta e orale della lingua 
italiana 
 

 
 
Competenza: 
I partecipanti al corso acquisiranno le seguenti 

competenze e conoscenze: 

• Tipologie di Strumenti necessari alla sartoria, il loro 
utilizzo e la qualità dei materiali; 

• Conoscenza delle macchine da cucire e il loro 

utilizzo: piana, tagliacuci, due aghi; 

• Attaccare i bottoni e tipologie di bottoni esistenti; 

• Realizzare diverse tipologie di orli: a mano, a 

macchina, con risvolto e spacchetto; 

• Attaccare correttamente una cerniera: regolare, 
invisibile, su jeans, apribile e doppio cursore, 

nonché conoscenza delle corrette tipologie da applicare a 
seconda del capo e capospalla su cui si sta lavorando 

(gonne, pantaloni, giubbini, cuscini ecc.); 

• Riparazioni comuni come stringere e/o allargare un 
capo e rimodernare un indumento già esistente; 

•  

          
 

 
 

• Realizzare un modello base e confezionare una blusa 

con manica a pipistrello in tessuto “punto Milano”; 

• Presa delle misure e compilazione della tabella 
taglia personale, presentazione tabella taglie 

industriale; 

• Conoscenza dei tessuti di base, fibre naturali e 

sintetiche e differenti tipologie di armature; 

• Tracciato e cartamodello abito su misura o in 
base alla tabella taglie. Rilevatura e marginatura; 

• Piazzamento, segnatura taglio e 

confezionamento abito. Sdifettamento e cura dei 
dettagli; 

• Tracciato e cartamodello gonna e 

pantalone. Rilevatura e marginatura; 

• Piazzamento, segnatura taglio e 

confezionamento pantalone e 
gonna. Sdifettamento e cura dei dettagli. 

 

 

 

 

CORSO DI TAGLIO E CUCITO 
  

ASC (EX BUTTAFUORI)  
SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO I INGLESE 


