SARTILEGIO ATELIER
Via Angelo Angeli 17 – Udine
CORSO BASE
Il corso base si struttura in pacchetti di quattro lezioni ciascuno, nei quali ogni
allieva, indipendentemente dal suo livello di partenza - principiante o
principiante assoluta - viene seguita in un percorso che termina a sua
discrezione.
Questo corso prevede, a seconda del livello di ingresso, l'insegnamento dei
punti base ove necessario, l'uso della macchina da cucire e della tagliacuci e la
conoscenza degli strumenti del cucito. Segue la realizzazione dei cartamodelli
base su misura e la confezione dei relativi capi, anche questi scelti dall'allieva.
Il corso base si tiene il lunedì sera dalle 18.00 alle 20.30, il mercoledì sera
dalle 19.00 alle 21.30 e il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00.
Il corso può iniziare in qualsiasi momento fatta salva la disponibilità di posti
nella lezione scelta e la frequenza può essere modulata a piacere. Ogni
pacchetto acquistato ha validità di tre mesi dal momento dell'acquisto. Alle
allieve viene richiesta la prenotazione settimanale ed eventualmente la
disdetta entro le 24 ore precedenti la lezione. In caso di mancata disdetta la
lezione verrà comunque addebitata.
Il costo di ogni pacchetto di 4 lezioni (10 ore) è di € 100,00.
Per informazioni e iscrizioni : Lucia, cell. 349.39.85.113

CORSO AVANZATO
Il corso avanzato è rivolto ad allieve già in grado di realizzare il proprio
cartamodello con qualsiasi tecnica e in possesso delle abilità di base nella
confezione (assemblaggio, uso macchina da cucire e punti a mano).
Consente l'approfondimento delle tecniche di modifica del modello base e della
confezione sartoriale, con particolare attenzione alle rifiniture che rendono un
capo unico e personale. Si pone l'accento sui dettagli che valorizzano la figura
e il gusto personale, spaziando anche tra le tecniche più ricercate.
Gli orari:
 Il mercoledì mattina 9.30/12.30
 Il giovedì in due turni: 14.30/17.30 - 18.30/21.30
Il corso si struttura in pacchetti di quattro lezioni ciascuno; può iniziare in
qualsiasi momento fatta salva la disponibilità di posti nella lezione scelta e la
frequenza può essere modulata a piacere. Ogni pacchetto acquistato ha
validità di tre mesi dal momento dell'acquisto. È richiesta la prenotazione
settimanale ed eventualmente la disdetta entro le 24 ore precedenti la lezione.
In caso di mancata disdetta la lezione verrà comunque addebitata.
Il costo di ogni pacchetto di 4 lezioni (12ore) è di € 120,00.
Per informazioni e iscrizioni: Cristina, cell. 366.40.24.462

