Modellista Basi Uomo
Modellista Basi corso specialistico
Obiettivo del corso
Il modellista, una delle figure principali delle aziende di moda, deve essere in grado di interpretare le
proporzioni, le linee e i volumi dei capi di una collezione. Anello di congiunzione tra la parte creativa e
l’industrializzazione del prodotto deve avere qualità e conoscenze tali da realizzare prototipi in linea
con la filosofia della collezione.
L’obbiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le conoscenze teorico/pratiche per elaborare modelli
di abbigliamento maschile garantendo la vestibilità del capo e i vincoli di economicità dell’impresa.
In particolare al termine del corso lo studente, oltre a saper realizzare il cartamodello sulla base delle
tendenze moda correnti, è in grado di effettuare le prove di vestibilità e di sovrintendere alla
realizzazione del prototipo al fine di garantirne la riproducibilità industriale.
Requisiti per l’iscrizione
Accesso: obbligo scolastico assolto o qualifica sul lavoro.
Agli studenti stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana.
Durata e frequenza
Bologna: lunedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30 per un totale di 160 ore
Ancona: venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30 per un totale di 160 ore
Padova: venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30 per un totale di 160 ore
Sede e date di inizio
Bologna
Ancona
Padova

marzo 2019
marzo 2019
marzo 2019

Materiale didattico in dotazione
Gli allievi riceveranno le dispense didattiche del corso, la carta, il cartone e kit di strumenti
necessari per le lezioni di modellistica: squadretta, punteruolo, centimetro.
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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: € 4.000,00. (iva compresa)
Retta ex allievi: € 3.200,00. (iva compresa)
Suddivisioni rate:
€ 1.500,00. all’atto dell’iscrizione
€ 850,00. da versare entro il 1°mese dall’inizio corso
€ 850,00. da versare entro il 2° mese dall’inizio corso
€ 800,00. da versare entro il 3° mese dall’inizio corso
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Diploma finale
Al superamento dell’esame finale gli studenti riceveranno un diploma di “Modellista basi uomo”.

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.
PROGRAMMA
Modellistica basi – 160 ore
Le tavole proporzionali e cenni di anatomia;
progettazione dei modelli base:
giacca regolare semplice petto due bottoni;
manica regolare e tre pezzi;
giacca doppio petto;
giacca chiusa con colletto burberry's;
rilevamento del filetto, dell'aletta, delle tasche applicate, della canapa e del crine,
del rifilo e paramontura, delle fodere;
giubbetto doppio petto, colletto doppio uso;
manica intera per giubbetto;
manica in due pezzi con cucitura centrale;
giubbetto semplice petto collo a fascetta;
manica intera per giubbetto giro profondo;
manica intera per giubbetto giro profondo;
pantalone regolare;
panciotto regolare;
soprabito classico doppio petto;
raglan, manica due e tre pezzi;
giubbetto kimono;
concetto di vestibilità ed applicazioni;
correzione per conformazioni irregolari.
Per maggiori informazioni, sui corsi, eventi, appuntamenti e date degli OPEN DAY:
info@nextfashionschool.com
www.nextfashionschool.com
https://www.facebook.com/nextfashionschool
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