CORSI PROFESSIONALI:
 MODELLISTA
INTRODUZIONE AL CORSO
Durata: 3 anni
Totale ore di formazione: 1230
Frequenza: 15 ore settimanali

Figura professionale:
Il modellista è una figura professionale specializzato nella progettazione dell’abbigliamento sia in ambito
artigianale (alta moda) che industriale (pret-à-porter e produzione). Il lavoro del modellista consiste nello
sviluppo del primo prototipo di un capo in base alle proposte stilistiche di linea ricevute dallo stilista
(bozzetti). Attraverso la conoscenza dei materiali e delle diverse attrezzature del settore il modellista è in
grado di realizzare un prototipo dell’abito (generalmente in carta), passando così il progetto dell’abito
dall’ambito bidimensionale del bozzetto ad uno sviluppo reale tridimensionale: lo sviluppo del prototipo
può essere eseguito con le tradizionali tecniche su carta a matita, oppure con le più moderne tecniche di
rappresentazione digitale, come il CAD o i software equivalenti per la rappresentazione grafica. Il modellista
inoltre sviluppa le taglie, mette a punto la vestibilità e compie in sostanza il primo passo per
l’industrializzazione e la produzione: lavora in sinergia con il responsabile del prodotto, lo stilista, gli addetti
al campionario e con i responsabili del taglio.
Personale docente:
Il personale docente è costituito esclusivamente da professionisti impegnati professionalmente nel settore:
durante le ore di formazione sono inoltre previste visite guidate, stage in aziende del settore e
partecipazioni ad eventi e concorsi di rilievo nazionale.
Capacità operative e abilità pratiche:
Al termine del corso l’alunno modellista sarà in grado di leggere ed interpretare figurini, schizzi, capi
campione in essere, riconoscendo le proporzioni, le caratteristiche costruttive, i particolari dell’abito, i
materiali, la linea ed i volumi. In particolare l’alunno sarà in grado di scomporre i figurini di disegno in piano
e costruire il grafico del capo e di tutti i suoi particolari, completi di misure e di specifiche utili alla
costruzione dei modelli delle collezioni da eseguire. L’alunno sarà inoltre in grado di:












Apportare le necessarie modifiche al cartamodello (sdifettamento su indicazione dello stilista).
Siglare con corretta nomenclatura le parti o i pezzi del cartamodello.
Piazzare le parti del modello su tessuto controllando ed analizzando le variabili dei tessuti ed
annotare i consumi su apposite schede.
Tagliare le parti del modello.
Predisporre le macchine per la confezione.
Preparare le parti dell’abito (cucire, inserire i vari adesivi, stirare).
Assemblare le parti del capo (compresi gli accessori).
Rifinire il campo assemblato (sia manualmente che a macchina).
Verificare la reale corrispondenza del capo finito.
Sviluppare la varie taglie.
Effettuare una digitalizzazione informatica dei modelli.

Opportunità lavorative:
Il modellista può svolgere la propria attività lavorativa sia come dipendente in imprese medio e piccole del
settore o come libero professionista consulente presso aziende “di service” del settore. Il modellista è una
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figura professionale molto richiesta nel settore, specie nell’area tessile dell’abbigliamento e nel settore
industriale. L’esperienza e le competenze tecniche richieste in questa specializzazione portano il
professionista ad approfondire le proprie conoscenze sia nel settore uomo che in quello donna e svolgere la
propria attività sia in ambito nazionale che internazionale.
Figure professionali:
Al termine del corso, l’alunno sarà in grado di svolgere l’attività professionale sia come modellista
professionista che come prototipista campionarista. In alternativa potrà svolgere la professione di:






Tagliatore campionario
Operatore CAD per modellistica
Operatore CAD per piazzamento
Operatore CAD per sviluppo delle taglie
Addetto al controllo di qualità del prodotto e per l’elaborazione di schede tecniche

Iscrizione: € 250,00 (valida per tre anni)
Retta annua: € 4800,00 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzare l’intero importo senza interessi in 10 comode rate da € 480,00
Per il pagamento in unica soluzione è previsto uno sconto del 10%
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CORSI PROFESSIONALI:
 HAUTE COUTURE SPOSA
INTRODUZIONE AL CORSO:
Durata: 3 anni
Totale ore di formazione: 990
Frequenza: 10 ore settimanali
Il corso di “haute couture sposa” è rivolto alla formazione di figure professionali specializzate nel
confezionamento di abiti da sposa. Durante le ore di formazione l’alunno apprenderà le necessarie tecniche
di confezione e modellazione dell’abito, nonché le varie tecniche di ricamo e di applicazione degli accessori.
Il percorso formativo prevede approfondimenti circa le varie tecniche di modellazione e per la realizzazione
di cartamodelli secondo le tecniche per la produzione artigianale.
Il percorso di studi prevede un’ampia sezione dedicata allo studio dei tessuti e alla realizzazione artigianale
di eventuali accessori, come fiori, veli, ricami a filo e porta fedi.
PROGRAMMA DI STUDIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al mondo haute couture
Principi di una collezione sposa
Analisi di una collezione sposa
Conoscenza dei tessuti
Principi di modellistica
Introduzione al metodo “Ida Ferri”
Rilevamento delle misure su persona
Costruzione su carta delle basi personali (gonna,
pantalone, busto accostata e aderente, etc.)
Confezione delle basi in tela e verifica
Studio dei volumi e delle vestibilità
Principi e tecniche sartoriali per la realizzazione di vari cartamodelli
Principi e tecniche di piazzamento e taglio su tessuti
selezionati
Confezione di modelli completi (interni e particolari)
Analisi delle varie tipologie di bustier e corpini
Analisi dei drappeggi
Studio dei tessuti lavorati in sbieco
Analisi dei volumi per le diverse tipologie di gonna
Studio delle sottogonne
Studio dei veli e capospalla
Studio dei ricami
Confezione
Studio degli interni e delle steccature, delle doppiature e dei rinforzi

Iscrizione: € 250,00 (valida per tre anni)
Retta annua: € 3960,00 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzare l’intero importo senza interessi in 10 comode rate da € 396,00
Per il pagamento in unica soluzione è previsto uno sconto del 10%
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CORSI PROFESSIONALI
 ALTA SARTORIA MASCHILE
INTRODUZIONE AL CORSO:
Durata: 3 anni
Totale ore di formazione: 840
Frequenza: 8 ore settimanali

Il corso di “alta sartoria maschile” è rivolto alla formazione di figure professionali specializzate nel
confezionamento di abiti di sartoria da uomo. Durante le ore di formazione l’alunno apprenderà le
necessarie tecniche di confezione e modellazione, nonché le varie tecniche di ricamo di interni e particolari
dell’abito.
Il percorso formativo prevede approfondimenti circa la storia del costume, le tecniche di disegno, la
modellazione e la merceologia. Il percorso di studi prevede un’ampia sezione dedicata allo studio e alla
realizzazione di abiti da uomo, come gilet, pantaloni, giacca e cappotto e modelli da sera come frack,
smoking, tait e mezzo tait.
PROGRAMMA DI STUDIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al settore della alta sartoria maschile
Storia del costume
Merceologia
Tecniche di disegno
Studio degli interni (doppiature e rinforzi)
Studio dei vari punti di finitura
Studio delle asole a mano
Modellistica
Sviluppo del carta modello
Taglio del tessuto
Confezione a mano di abiti di sartoria maschile

Iscrizione: € 250,00 (valida per tre anni)
Retta annua: € 3360,00 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzare l’intero importo senza interessi in 10 comode rate da € 336,00
Per il pagamento in unica soluzione è previsto uno sconto del 10%
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CORSI BREVI
 ACCESSORI (DESIGN&ARTIGIANATO)
INTRODUZIONE AL CORSO:
Durata: 8 mesi
Ore di formazione totali: 192
Frequenza: 6 ore settimanali

Il corso di “Accessori, (Design&Artigianato)” è rivolto agli alunni che intendano approfondire le tematiche
specifiche dell’artigianato per il settore della moda, come la realizzazione di tessuti ed accessori.
I moduli del corso prevedono uno studio approfondito sui tessuti e sulle varie tecniche di pittura e stampa
(stampa su lino e cotone, pittura su velluto, etc.). Parte del percorso formativo è rivolto al mondo della
“modisteria”, ossia allo studio e alla realizzazione delle diverse tipologie di cappelli (con cupola a spicchi, a
tamburello, basco, etc.), delle diverse acconciature (a foglia, da sposa) e delle diverse tipologie di fiori
artificiali (a fantasia, in pelle, con perline). Particolare attenzione è rivolta alla realizzazione di ricami ago e
filo (con pietre, perline, paillettes) e a telaio (con perline e traforo su stoffa).
Al termine del percorso formativo l’alunno sarà in grado di realizzare qualsiasi tipologia di accessorio che
possa essere utile alla personalizzazione di un capo di abbigliamento.
PROGRAMMA DI STUDIO:
•
Merceologia (conoscenza dei tessuti)
•
Modisteria (studio di diverse tipologie di cappelli)
•
Pittura (stampa, tinture, dipinto e decorazione)
•
Fiori artificiali
•
Ricamo
•
Impostazione dell'acconciatura

Iscrizione: € 150,00 (valida per tre anni)
Retta: € 2300,00 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzare l’intero importo senza interessi in 10 comode rate da € 230,00
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CORSI BREVI
 FIGURINISTA
INTRODUZIONE AL CORSO:
Durata: 8 mesi
Ore di formazione totali: 192
Frequenza: 6 ore settimanali

Il corso di “figurinista” è rivolto allo studio della figura e alla stilizzazione dell’abito. Al termine del percorso
formativo l’alunno sarà in grado di disegnare un figurino completo di moda e di avere una conoscenza
completa circa l’utilizzo dei tessuti e la gestione dei vari colori con il sistema dei pantoni.
I moduli del corso prevedono inoltre l’approfondimento di tematiche specifiche, quali la preparazione di
una sfilata o il posizionamento sul mercato delle collezioni create.
PROGRAMMA DI STUDIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principi di disegno (studio dei canoni)
Studio del figurino (concetto di stilizzazione)
Studio e rappresentazione dei tessuti (studio del panneggio)
Tecniche di colorazione (matita e panneggio)
Basi di figurino
Studio dei particolari
Panneggio dei tessuti
Accessori moda
Marketing
Disegno tecnico (in piatto)
Creazione di schede tecniche del prodotto
Merceologia
Illustrazione
Studio sulle varianti di colore e dei tessuti
Progettazione di una sfilata

Iscrizione: € 150,00 (valida per tre anni)
Retta: € 2300,00 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzare l’intero importo senza interessi in 10 comode rate da € 230,00
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CORSI BREVI
 STILE
INTRODUZIONE AL CORSO:
Durata: 8 mesi
Totale ore di formazione: 288
Frequenza: 9 ore settimanali

Il corso di "stile" è rivolto agli alunni che intendano approfondire le proprie conoscenze specifiche nel
settore della preparazione ed allestimento di una completa collezione di moda. Il corso si articola di moduli
teorici rivolti all’approfondimento di strategie di marketing e comunicazione, all’analisi del mercato, del
target e dell’idea imprenditoriale.
Al termine del percorso formativo l’alunno sarà in grado di gestire la propria collezione di moda, di
effettuare specifiche indagini di mercato e di avviare un progetto imprenditoriale, proprio o in
collaborazione con studi o case di moda.
PROGRAMMA DI STUDIO:
•
Analisi del figurino
•
Progettazione di collezioni di moda
•
Analisi aziendale
•
Analisi del target
•
Studio di comunicazione della moda
•
Marketing e analisi di mercato
•
Design di collezioni (progettazione e strategia di posizionamento sul mercato)
•
Studio dei punti di forza e di debolezza di una collezione
•
Polivalenza della collezione per varianti di colore e tessuti
•
Progettazione di una sfilata

Iscrizione: € 150,00
Retta: € 3500,00 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzare l’intero importo senza interessi in 10 comode rate da € 350,00
Per il pagamento in unica soluzione è previsto uno sconto del 10%
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CORSI BREVI
 MODELLISTA (I LIVELLO)
INTRODUZIONE AL CORSO:
Durata: 4 mesi
Totale ore di formazione: 100
Frequenza: 6 ore settimanali

Il corso di "Modellista I livello" è rivolto a tutti gli studenti che vogliano entrare nel mondo della moda come
modellisti "base", che abbiano la necessità di una conoscenza tecnico-pratica nel settore tessile o che
vogliano specializzarsi nel confezionamento di capi di abbigliamento semplici.
Al termine del percorso formativo l’alunno sarà in grado di realizzare modelli su carta a misura, effettuare
tagli e confezioni di abiti. L’attestato di frequenza del corso di “Modellista di I livello” rilasciato al termine
del corso permette l’accesso al triennio di qualificazione professionale al corso per "Modellisti".
PROGRAMMA DI STUDIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al metodo “Ida Ferri”
Rilevamento delle misure su persona
Costruzione in carta delle basi personali (gonna, pantalone, busto accostata, etc.)
Confezione delle basi su tela e verifica delle stesse
Studio dei volumi e delle vestibilità
Principi e tecniche sartoriali per la realizzazione dei cartamodelli
Realizzazione di gonne: classica con spacco, mini portafoglio, a teli godet, etc.
Realizzazione di pantaloni: dritto con tasca alla carrettiera, a fantasia, etc.
Realizzazione di un abito: a telini con manica, a fantasia, etc.
Principi e tecniche di piazzamento e taglio su tessuti selezionati
Confezione di modelli completi (interni e particolari)

Iscrizione: € 150,00
Retta: € 1200,00 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzare l’intero importo senza interessi in 4 comode rate da € 300,00
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CORSI BREVI
 MODELLISTA (II LIVELLO)
INTRODUZIONE AL CORSO:
Durata: 4 mesi
Totale ore di formazione: 100
Frequenza: 6 ore settimanali

Complementare al corso di “Modellista I Livello”, il corso di II livello prevede nel programma formativo la
realizzazione di modelli in carta su misura (e su taglia), approfondimenti su taglio e confezionamento di capi
elaborati e capospalla.
L’attestato di frequenza del corso “Modellista di II livello” rilasciato al termine del corso permette l’accesso
al triennio di qualificazione professionale al corso per Modellisti.
PROGRAMMA DI STUDIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approfondimenti al metodo “Ida Ferri”
Costruzione in carta della base busto aderente e relative maniche
Confezione di basi in tela e verifica delle stesse
Principi e tecniche sartoriali per la realizzazione di cartamodelli
Realizzazione di gonna a ruota e mezza ruota
Realizzazione di pantalone classico due pence o jeans
Realizzazione di gilet classico
Realizzazione di camicia classica tipo uomo
Realizzazione di abito a bretelle, kimono con telini o alla coreana
Realizzazione di top con stecche
Realizzazione di giacca classica con telini
Principi e tecniche di piazzamento e taglio su tessuti selezionati
Confezione di modelli completi (interni e particolari)

Iscrizione: € 150,00
Retta: € 1200,00 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzare l’intero importo senza interessi in 4 comode rate da € 300,00
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SPECIALIZZAZIONI
 CAMPIONARISTA
INTRODUZIONE AL CORSO:
Durata: 7 mesi
Totale ore di formazione: 168
Frequenza: 6 ore settimanali

Il corso di "Campionarista" è rivolto a tutti gli alunni che vogliano entrare nel mondo della moda in qualità
di tecnici di confezione o professionisti che vogliano approfondire le proprie conoscenze a livello sartoriale.
Il corso, di stampo puramente pratico, è rivolto principalmente alla realizzazione di capi, partendo da
cartamodelli di base relativi ai capi di uso più comune. Oltre a moduli di insegnamento improntati alla
realizzazione di capi comuni, come gonne, pantaloni, gilet, abiti, giacche, cappotti ed abiti da sposa, il corso
prevede moduli di approfondimento tematici come merceologia, rifiniture, stiro, adesivi e punti a mano.
Il corso di formazione prevede moduli di formazione rivolti sia all’ambito sartoriale che industriale. Per
accedere al corso è necessario essere in possesso di un attestato di frequenza per il “corso base di taglio e
confezione” rilasciato dalla scuola Ida Ferri (o attestato equivalente rilasciato da altre scuole di formazione).
PROGRAMMA DI STUDIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al metodo "Ida Ferri"
Rilevamento delle misure su personale e taglie industriali
Analisi e studio delle basi personali (gonna, pantalone, busto accostata e aderente e relative
maniche)
Confezione delle basi in tela (e verifica)
Studio dei volumi e delle vestibilità dei cartamodelli
Principi e tecniche sartoriali per la realizzazione dei vari cartamodelli
Principi e tecniche di piazzamento e taglio su tessuti selezionati
Confezione di cartamodelli completi di interni e particolari
Confezione (prototipi in tela e capi campione)
Studio dei vari punti di finitura industriale ed artigianale
Merceologia
Studio della tipologia del tessuto da tagliare
Conoscenza ed uso degli utensili e macchinari a disposizione
Schede tecniche e calcolo dei consumi

Iscrizione: € 150,00
Retta: € 2000,00 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzare l’intero importo senza interessi in 4 comode rate da € 500,00
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SPECIALIZZAZIONI
 CARTONISTA
INTRODUZIONE AL CORSO:
Durata: 3 mesi
Totale ore di formazione: 72
Frequenza: 6 ore settimanali

Il corso di "Cartonista" è rivolto a tutti gli studenti che vogliano entrare nel mondo della moda in qualità di
tecnici per lo sviluppo delle taglie industriali e delle lavorazioni in serie. Il master è composto da moduli
introduttivi volti allo sviluppo delle basi (metodo “Ida Ferri”) relativo a gonne, pantaloni, busto e maniche e
ai modelli dei capi più significativi.
Alla fine del corso gli alunni saranno in grado di sviluppare un qualsiasi capo di abbigliamento partendo da
una taglia base (dalla 38 alla 50).
REQUISITI NECESSARI:
Per accedere al corso è necessario essere in possesso di un attestato di frequenza per il “corso base di
taglio e confezione” rilasciato dalla scuola Ida Ferri (o attestato equivalente rilasciato da altre scuole di
formazione).
PROGRAMMA DI STUDIO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al metodo “Ida Ferri”
Rilevamento delle misure della taglia industriale 42
Costruzione in carta delle basi personali (gonna, pantalone, busto accostata, etc.)
Verifica e riporto sul cartone delle basi
Sviluppo manuale delle basi dalla taglia 38 alla 50
Studio dei volumi e delle vestibilità dei vari cartamodelli più significativi
Riporto dei cartamodelli su cartone
Sviluppo delle taglie manuali dei cartamodelli

Iscrizione: € 150,00
Retta: € 1000,00 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzare l’intero importo senza interessi in 4 comode rate da € 250,00
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SPECIALIZZAZIONI
 OPERATORE CAD CAM
INTRODUZIONE AL CORSO:
Durata: 3 mesi
Totale ore di formazione: 72
Frequenza: 6 ore settimanali
Il corso di "operatore CAD CAM" è rivolto a tutti gli studenti che vogliano entrare nel mondo della moda in
qualità di tecnici operatori CAD per lo sviluppo delle taglie ed il piazzamento di cartamodelli su plotter
industriale. Durante il corso gli allievi apprenderanno l’utilizzo del software per lo sviluppo delle taglie e del
piazzamento. Il corso si propone di preparare lo studente al mondo del lavoro, presentando durante le ore
di formazione esercitazioni tratte da veri modelli realizzati. Ogni studente avrà a disposizione una
postazione CAD predisposta con software “Lectra Modaris” e “Lectra Diamino”. Il corso intende guidare lo
studente dalle fasi preliminari di introduzione al modello e digitalizzazione del modello stesso (con lavagna
elettronica) fino alla conclusiva fase di piazzamento finale sul tessuto.
Alla fine del corso gli allievi saranno in grado di sviluppare e stampare qualsiasi capo di abbigliamento con il
software dedicato “Lectra Systems”. Con il programma “Lectra Modaris” in particolare verranno acquisite le
conoscenze per effettuare modifiche, controlli e sviluppare disegni e schede relative al modello. Con il
programma “Lectra Diamino” l’allievo sarà in grado di piazzare il modello sviluppato sull’altezza del tessuto
prescelto, individuando eventuali punti o vincoli. Infine con il software “Lectra Vigiprint”, verranno
acquisite le competenze per la stampa dei modelli piazzati.
REQUISITI NECESSARI:
Per accedere al corso è necessario possedere un attestato di frequenza di un corso di “Cartonista” rilasciato
dalla scuola Ida Ferri (o attestato equivalente rilasciato da altre scuole di formazione).
PROGRAMMA DI STUDIO:
•
Digitalizzazione dei cartamodelli (su sistema “Lectra Systems”)
•
Elaborazione di sviluppi di taglie e piazzati su stazione grafica
•
Stampa su plotter di articoli e grafici per il taglio industriale
•
Inserimento delle basi al tavolo digitale
•
Introduzione al programma “Lectra Modaris”
•
Lavorazione dei punti e delle linee
•
Lavorazione sulle modifiche del disegno
•
Marginatura delle figure e scalini di cucitura
•
Utilizzo dei contrasti, delle rotazioni e creazione delle figure
•
Studio dei vari tagli, delle unioni, delle attaccature e delle simmetrie
•
Pieghe e pence
•
Sviluppo delle taglie
•
Variazioni sulle taglie
•
Creazioni di schede da un modello di partenza
•
Piazzamenti sul programma “Lectra Diamino”
•
Piazzamento del modello sviluppato su altezza del tessuto e vincoli
•
Esercitazioni pratiche sul programma
Iscrizione: € 150,00
Retta: € 1000,00 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzare l’intero importo senza interessi in 4 comode rate da € 250,00
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