Basi Abito
Corso specialistico/estivo donna
Obiettivo del corso
Il corso Basi Abito è un corso breve di modellistica industriale donna che si propone di approfondire le
tematiche relative all’abito con e senza ripresa. Lo studio di queste basi rappresenta il solido punto di
partenza da cui poi realizzare fantasie modellistiche e creative. Le costruzioni di base sono il
patrimonio tecnico di ogni modellista e il loro apprendimento approfondito rappresenta un necessario
step introduttivo.
Requisiti per l’iscrizione
Corso libero.
Durata e frequenza
16 ore alla settimana per un totale di 80 ore
Sede e date di inizio
04 luglio 2022
Bologna
04 luglio 2022
Ancona
04 luglio 2022
Padova
Materiale didattico in dotazione
Gli allievi riceveranno le dispense didattiche del corso, la carta, il cartone e gli strumenti
necessari per le lezioni di modellistica.
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: € 2.600,00. (iva compresa)
Saldo: inizio corso.
Documenti necessari per l’iscrizione
1) cittadini dell’UE e della Svizzera: fotocopia del documento di identità; n.1 foto tessera digitale;
fotocopia del diploma o autocertificazione; fotocopia del codice fiscale;
2) cittadini extra UE: fotocopia del passaporto e visto per motivi di studio; n.1 foto tessera digitale;
fotocopia codice fiscale o codice identificativo fiscale del Paese di provenienza.
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PROGRAMMA
Basi Donna
Le misure ideali di lunghezza e di circonferenza;
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il torace o taglia;
la presa misure.
Base abito con ripresa al seno a giro collo:
Parte dietro;
parte davanti;
parte dietro con cucitura centrale;
risvolto e colletto sportivo regolare;
manica.
Base abito a sacco senza ripresa al seno:
Parte dietro;
parte davanti;
manica;
manica in due pezzi con cucitura centrale.
Basi colletti vari per capi chiusi:
base colletto intero per camicetta;
base colletto in due pezzi per camicette;
rilevamento colletto a listino per capi chiusi;
base colletto a listino con vela;
base colletto intero "Burberry's";
base colletto "Burberry's" con lunetta;
procedura per l'inserimento dei cannoncini;
Procedura per l'aumento della vestibilità
Procedura per la diminuzione della vestibilità
Varianti per ottenere spalle ampie e giri profondi
Base maglietta
Abito con ripresa tessuto a maglia
Abito linea sottoveste
Base bustino
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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
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