
 
 
 
 
 
 

                        

    

TUTTI I CORSI DELL’ISTITUTOTUTTI I CORSI DELL’ISTITUTOTUTTI I CORSI DELL’ISTITUTOTUTTI I CORSI DELL’ISTITUTO        

ARTE E MODAARTE E MODAARTE E MODAARTE E MODA    
NELLE SEDI DI NELLE SEDI DI NELLE SEDI DI NELLE SEDI DI     

        CREMONA, CREMA, CASALMAGGIORE        CREMONA, CREMA, CASALMAGGIORE        CREMONA, CREMA, CASALMAGGIORE        CREMONA, CREMA, CASALMAGGIORE    
    

    

CORSI AMATORIALICORSI AMATORIALICORSI AMATORIALICORSI AMATORIALI 
1) CORSO DI RIPARAZIONI ( durata 12 lezioni ) 

2) CORSO DI TAGLIO E CUCITO 1°,  2° e  3° LIVELLO 

(durata 5 mesi 20 lezioni per ogni livello di studio) 
 

CORSI PROFESSIONALICORSI PROFESSIONALICORSI PROFESSIONALICORSI PROFESSIONALI    

3) CORSO DI SARTORIA (durata biennale)                                                                              

4) CORSO DI SARTORIA, CORSO DI MODELLISTICA INDUSTRIALE 

(durata triennale)                                                                                                 

5) CORSO PER STILISTI DI MODA, FASHION DESIGN, ACCESSORI 

MODA (durata triennale)                                                                               

I CORSI SONO DIURNI E SERALI DAL LUNEDI’ AL SABATO 

I PAGAMENTI SI POSSONO SUDDIVIDERE IN RATE MENSILI 

Il kit a corredo: (Cartella in materiale plastico, 1° volume taglio e 
confezione, n° 5 squadre universali “brevettate” in materiale 

indeformabile, album e righello) è compreso nel costo del corso. 
 
 

SCEGLI LA SEDE PIU’  VICINA A TE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

E-MAIL 

istituto.professionalecremona@hotmail.com 

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 

                    TEL 0372.42.77.88 MOB. 377.27.85.168 
 



CORSI AMATORIALI 
 

� Corso di Riparazioni 
 

Il corso ha come obiettivo l’insegnamento del cucito sia a macchina che a mano,  

come: 

sostituire cerniere, allargare, stringere, accorciare, sostituire fodere interne di capi di abbigliamento,  

fare piccoli rammendi ecc. oppure tagliare e confezionare un capo semplicissimo quale gonna o 

pantalone; con possibilità di passare successivamente al corso di taglio e confezione senza spesa di 

iscrizione. 

La durata del Corso prevede 12 lezioni di 3 ore ciascuna o diurna o serale con frequenza di 1 volta  

alla settimana. 

Il suo costo è di €. 270 + 80 di iscrizione comprensivo del materiale didattico: 
Kit completo di testo più 5 squadre brevettate, album e righello. 

Detti costi si possono suddividere in 3 comode rate. 

 

� 1° Corso di Taglio e Confezione 
 

Corso introduttivo per l’apprendimento delle nozioni fondamentali per il taglio e la confezione di 

abiti. La  semplicità  del sistema didattico rende il corso particolarmente adatto a chi si avvicina per 

la prima volta a queste discipline. Durante le lezioni le allieve  realizzano capi personali quali: 

gonna, camicia, abito, e pantalone. 

 

� 2° Corso di Taglio e Confezione 
 

Corso di perfezionamento del precedente, sia come cartamodello che come cucito con la 

realizzazione di  abiti asimmetrici, drappeggiati, raglan, kimoni, giacche sfoderate, mantelle ecc. 

� 3° Corso di Taglio e Confezione 
 

Corso a completamento dei precedenti, permette all’allieva  di realizzare cartamodelli e 

confezionare capi spalla quali : tailleur , giacche , cappotti con tutti i loro particolari come colli , 

imbottiture,  tasche, occhielli,  fodere e rifiniture a mano di alta sartoria. 

 

I suddetti corsi richiedono la frequenza di una volta alla settimana, 3 ore per  ogni lezione con una 

durata di 20 lezioni ciascuno, ed hanno un costo di €. 450 + 80 di  iscrizione comprensivo  del 

materiale didattico: testo a secondo del livello , 5 squadre brevettate per la realizzazione  dei 

cartamodelli album e righello. 

Detti costi si possono suddividere in 5 comode rate ciascuno. 

 

I CORSI SONO DIURNI E SERALI DAL LUNEDI’ AL SABATO 
 

I PAGAMENTI SI POSSONO SUDDIVIDERE IN RATE MENSILI 

SCEGLI LA SEDE PIU’  VICINA A TE 

 CORSI PROFESSIONALI 
 

Se la creatività è una dote innata, il talento e  le tecniche per diventare  stilisti, modellisti, e sarti si possono 

invece coltivare  attraverso esclusivi e validi  corsi di moda. L’istituto Arte e Moda di Cremona è il luogo 

ideale per chi sogna un  futuro in questo settore e per tutti coloro che desiderano apprendere tutti i segreti e le 

competenze necessarie per ricoprire un ruolo da protagonista in questo  mondo affascinante della moda. 

Docenti qualificati e professionisti si adopereranno per valorizzare le  vostre attitudini ed alterneranno lezioni  

teoriche ed esercitazioni pratiche nelle materie di studio quali: 

- Progettazione di cartamodelli 

- Piazzamento e taglio del tessuto 

- Confezione del capo 

- Realizzazione del prototipo 

- Sviluppo delle taglie 

- Merceologia studio dei tessuti 

- Storia del costume 

- Disegno del figurino – anatomia – stilizzazione 

- Ideare collezioni 

- Disegni per  stampa su tessuto 

- Fashion designer – accessori moda 

� Corso di Sartoria ( durata biennale) 
L’obiettivo del corso è la formazione di tecnici sartoriali che abbiano tutte le conoscenze per lo svolgimento di 

tale professione sia in ambito artigianale che industriale; la preparazione è estesa alla programmazione 

amministrativa-gestionale della professione.  

Particolare cura è dedicata alle schede di lavorazione con elenco di materiali, e fasi  lavorative di  confezione e 

rifiniture del capo con tempi e metodi per definire il costo del progetto. 

� Corso di Modellista Industriale ( durata triennale )  
La frequenza a questo corso permette di avere una completa preparazione professionale nella costruzione dei 

modelli di base ad uso industriale , negli sviluppi completi di uomo, donna, bambino, neonato, rilevati su 

cartone con propri riferimenti,  tacche, dritti fili numero dei pezzi, piazzamento, con studio degli scarti e 

l’utilizzo economico  dei materiali, schede di lavorazione. 

Successivamente,  volendo si potrà accedere all’anno accademico proposto per lo  

sviluppo delle taglie (dalla maggiore alla minore) 

� Corso per Stilista di Moda – Fashion Design – Accessori Moda 

(durata Triennale) 
Finalità del corso è  la formazione di operatori ,  addetti allo studio ed alla creatività  originale ed individuale 

nel disegno di nuove linee  e tagli  dell’abbigliamento contemporaneo  imprimendovi la propria personalità ed 

il proprio gusto stilistico. 

Al temine del corso saranno in grado di disegnare collezioni di qualsiasi genere di  vestiario uomo- donna-

bimbo  ed accessori moda  (scarpe, borse, cinture occhiali ecc.) 

 

• Al termine di ogni corso l’allieva/o sosterrà un esame di 

idoneità e le verrà rilasciato l’attestato di qualifica 

professionale. 

SCEGLI LA SEDE PIU’  VICINA A TE 

 


