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Next Fashion School 
di Carla Secoli Srl 
 
20154 Milano    40123 Bologna  60131 Ancona  35132 Padova 

Sede legale via G. Prina 5    via A. Testoni  Via Pontelungo 87  Via J. Avanzo 17 
tel. +39 02 38237568 – 02 430019169   tel. +39 051 266430  tel. +39 071 8046355  tel +39 049 2329077  
fax +39 02 430019012    
 

Capo spalla 1 

Corso donna aggiornamento ex allievi 

Obiettivo del corso 

Il continuo evolversi degli stili e dei materiali determinano la ricerca, continua, di nuove soluzione 
modellistiche. Next Fashion School offre agli ex allievi aggiornamenti, mirati allo studio di nuove forme 
e volumi e all’applicazione di nuovi modelli. 

Percorso formativo 

Corso breve di aggiornamento per ex-allievi dei corsi di modellistica che si propone di approfondire le 

tematiche concernenti il “capo spalla femminile”.  

Il programma prevede l’elaborazione delle basi “tailleur” e “blazer” e delle relative trasformazioni in 
tendenza moda.  
     
Requisiti per l’iscrizione                                                                                                                          
Ex allievi risultati idonei ai corsi di modellistica.  

Durata e frequenza 

5 lezioni da 8 ore (1 sabato al mese) per un totale di 40 ore. 

Sede e date di inizio 

Bologna      30 aprile  2022 

 

Materiale didattico in dotazione 

I partecipanti riceveranno le dispense didattiche del corso, la carta, il cartone e gli  strumenti necessari 

per le lezioni di modellistica. 

Parte delle lezioni in aula saranno coadiuvate da supporti informatici.  

Qualifica docenti 

Il corpo docenti è formato da professionisti della filiera moda, altamente qualificati e con pluriennale 

esperienza lavorativa. Costantemente aggiornati sulle tendenze moda, sul mercato e sulle nuove 

tecnologie. 

Modalità di pagamento 

Retta Capo Spalla 1: € 1.250,00 (iva compresa) da versare all’atto dell’iscrizione.     
 
Documenti necessari per l’iscrizione 
1) cittadini dell’UE e della Svizzera: fotocopia del documento di identità; n. 3 foto tessera; fotocopia del 

diploma o autocertificazione; fotocopia del codice fiscale; 

2) cittadini extra UE: fotocopia del passaporto e visto per motivi di studio; n. 3 foto tessera; fotocopia 
codice fiscale. 

 
Per maggiori informazioni, sui corsi, eventi, appuntamenti e date degli OPEN DAY: 
https://www.nextfashionschool.com/it/open-days/ 

info@nextfashionschool.com     

www.nextfashionschool.com  

https://www.facebook.com/nextfashionschool 

whatsapp: +39 348 3158967 

Bologna +051 266430 - Ancona +39 071 8046355 - Padova +39 049 2329077 

                       Seguici su               

 


