
 
 

Impara a indossare la tua idea! 
Corso base di modellismo sartoriale per imparare a cucire vestiti su misura 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Lezione #1 Il cartamodello, come prendere le misure e margini di cucitura (30-40min) 
Realizzazione di un astuccio/pochette mettendo in pratica i concetti spiegati prima (1hr per la 
confezione a mano) 
 
Lezione # 2 La gonna base (2hr, tutto su carta) 
Cartamodello gonna secondo le proprie misure, prova modello con il telino e sdifettamento modello 
 
Lezione # 3 Trasformazione gonna base (2hr, tutto su carta) 
Diversi tipi di gonne partendo dal cartamodello base 
 
Lezione # 4 La gonna base: taglio e confezione (2hr cuciture mano e/o macchina) 
Una volta scelto un modello si passa al taglio e confezione sul tessuto finale, come cucire la 
cerniera, punti a mano e orlo. 
 
Lezione # 5 La gonna a ruota 
Come tagliare una gonna a ruota e mezza ruota. Confezione su tessuto, come mettere l’elastico, 
orlo. ( 30min misure e taglio, 1.30hr confezione sia mano che a macchina) 
 
Lezione # 6 Corpino e manica base (solo cartamodello 2hr) 
Studio, disegno e realizzazione cartamodello base. 
 
Lezione # 7 Corpino base: trasformazione modello (2hr solo carta) 
Trasformazione modello base in un tubino con maniche. 
 
Lezione # 8 Corpino base: Taglio e Confezionamento (2hr Confezione a mano e/o macchina) 
Parte 1.Come mettere insieme i pezzi, le riprese, come mettere una cerniera invisibile, come 
cucire una manica. 
 
Lezione # 9 Corpino base: Taglio e Confezionamento (2hr confezione mano e/o macchina) 
Parte 2. Rifiniture dell’ abito. 
 
Lezione # 10 Restyling: Trasformiamo una vecchia camicia 
Trasformare una camicia da uomo in un abitino, grembiule e tanto altro. 
 

 

 

 

a cura di: 

 
Nathasha Cristina Avila, esperta in modellismo sartoriale e confezione di abbigliamento femminile, casual, 

intimo, da cerimonia e abiti da sposa, nonché in storia della moda, dei tessuti e dei colori. Su richiesta 

dell’Università del Ben-Essere, ha accettato con piacere ed entusiasmo di condividere le propria propria 

esperienza e le proprie abilità con chi è interessato al settore. 

 


