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Modellista Basi Bambini 

Corso bambino/a aggiornamento ex allievi 

Obiettivo del corso 

Il continuo evolversi degli stili e dei materiali determinano la ricerca, continua, di nuove soluzioni 
modellistiche. Next Fashion School dedica agli ex allievi, aggiornamenti mirati all’approfondimento 
delle principali basi con studio di linee e volumi. 

Il corso di aggiornamento imperniato sulle basi della modellistica per abiti bambino/a offre competenze 
specifiche, aggiornate e contemporanee sul mercato kids che vede espansione ed interesse sempre 
in ascesa, sia per il pubblico che per le aziende desiderose di ampliare i propri orizzonti commerciali. 

Un professionista che conosce anche le basi modellistiche del bambino/a ha un bagaglio formativo più 
consistente e diventa una figura professionale più strutturata. 

Percorso formativo 

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

tematiche concernenti le basi fondamentali della modellistica bambino/a.  

E’ un corso rivolto a chi desidera approfondire l’argomento implementando la propria professione. 

     
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 

Ancona      25 febbraio 2023 

       25 marzo   2023 

       29 aprile    2023 

       27 maggio 2023 

       24 giugno  2023 

 

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 Basi Bambina/o: € 1.300,00 da versare all’atto dell’iscrizione.     
 
Documenti necessari per l’iscrizione 
1) cittadini dell’UE e della Svizzera: fotocopia del documento di identità; n. 1 foto tessera digitale; 

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 
 
Introduzione  
Le proporzioni del corpo umano; 
le misure ideali: lunghezza e circonferenza; 
il torace o taglia; 
le misure 

                   
                 Modelli bambina 
                 Base abito; 
                 manica  a 2 pezzi con cucitura centrale; 
                 variante per ottenere spalle ampie e giri profondi; 
                 base gonna regolare; 
                 base gonna a ruota; 
                 base gonna a semiruota; 
                 base gonna pantalone 
                  
                 Modelli bambino 
                 Base giubbetto semplice chiuso fino al collo; 
                 colletto tipo Burberry’s a fascetta; 
                 manica intera per giubbetto; 
                 base giacca semplice petto; 
                 la costruzione della manica: manica in due pezzi, manica in tre pezzi; 
                 base giacca doppia abbottonatura; 
                 base giacca chiusa; 
                 procedura per l’aumento e la riduzione della vestibilità dei capi spalla; 
                 base soprabito a sacco, doppio petto, colletto doppio uso 
 

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               

 


