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p.i. 04283830232

CORSO DI CUCITO PER MAMME CREATIVE
- mamme che fanno abiti tutti i LUNEDì DALLE 9 ALLE 12
durata: 5 o 10 mesi
costo: 90€ al mese + 20€ di tessera associativa

Il corso si prefigge l’obiettivo di insegnare a mamme creative le basi della modellistica e i principi sartoriali per
disegnare e confezionare almeno quattro capi per i propri bimbi (dai 0 a 6 anni circa).
La sartoria mette a disposizione:
- macchine da cucire e tagliacuci per tutti
- ampi tavoli da taglio
- carta per cartamodelli e materiali per il disegno
- scampoli e piccoli tagli di tessuto
A metà mattina è prevista una piccola pausa merenda dove viene offerto tè e o caffè a tutte le mamme.
Il corso è pensato sia per chi ha esperienza, sia per chi non ne ha affatto. Si inizia tutte da zero.
Il corso è pensato per le mamme e le loro esigenze: la proposta che facciamo è flessibile e soggetta a modifiche a
seconda delle richieste e i desideri di ognuna.

PROGRAMMA:

- introduzione al mondo sartoriale e dei tessuti
- presa delle misure: come prendere le misure a un bimbo
- introduzione alla macchina da cucire e alla tagliacuci
- introduzione al mondo dei cartamodelli :
- disegno del corpetto e sviluppo di kimono t-shirt, kimono vestito o gilet.
- disegno e confezione del pantalone o delle mutandine
- disegno e confezione di una salopette o tuta

NB: Le rate da versare verranno saldate ogni quattro lezioni - Non è previsto il recupero delle lezioni perse da una singola allieva In caso di festività coincidente con il giorno di corso, di comune accordo verrà concordato un giorno di recupero - In caso di ritiro, è
richiesto un preavviso di almeno un mese - In caso di ritiro immediato senza preavviso viene richiesto il versamento di una mensilità

