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SARTORIA BASE + AVANZATO 

80 ORE 

Sede di corso: Koala Società Cooperativa Sociale Onlus, Vi Pandino 2, 26013, Crema (CR) 

 

Descrizione del corso 

Il corso di formazione di Sarto/a Base mira a fornire le competenze di base proprie della mansione di 

“Sarto/a”. In particolare, al termine del corso l’allievo sarà in grado di riconoscere ed utilizzare le 

diverse attrezzature e i materiali da lavoro. Inoltre, sarà in grado di padroneggiare le diverse tecniche 

di taglio e cucito finalizzate sia alla riparazione che alla realizzazione di capi di abbigliamento.  

Il corso Sarto/a Avanzato è rivolto a coloro che hanno già svolto e portato a termine il corso “Sarto/a 
Base” e alle persone che possiedono già le basi di sartoria, quindi conoscono le diverse tipologie di 
stoffe, hanno abilità nel taglio e cucito, ma vorrebbero imparare a confezionare un abito. 
Il corso Sarto/a Avanzato mira quindi a fornire conoscenze utili per la realizzazione di modelli per la 
produzione capi di abbigliamento su misura o in serie ridotta. 
 
Il Sarto/a è una figura professionale che opera in tutte le fasi di lavorazione necessarie per la 

realizzazione di un capo di abbigliamento. Il Sarto/a svolge le proprie mansioni prevalentemente nelle 

sartorie dotate di laboratorio proprio e/o in collaborazione con negozi, lavanderie e aziende produttrici.  

Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato di Competenze di Regione Lombardia. 

Il corso è gratuito per le persone che hanno una particolare difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro 

attraverso il finanziamento di Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia. L’accesso alla Dote è vincolato 

da una serie di requisiti e si può verificare solo nel momento di apertura della pratica in quanto 

incidono diverse variabili. 

In alternativa la quota del corso è 350,00€ esente Iva. 

 

Programma del corso:  

Modulo 1 ATTREZZATURE E MATERIALI 

- Riconoscere le attrezzature e i materiali da lavoro 

- Applicare metodi per la valutazione della vestibilità di un capo di abbigliamento 

- Procedure di ripristino anomalie macchine da cucire  

- Tecniche di stiro 
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- Tecniche di messa in prova di capi di abbigliamento 

 

Modulo 2 CUCITURA 

- Regolazione macchine da cucire 

- Tecniche di cucitura a macchina  

- Tecniche di cucitura a mano  

Modulo 3 TAGLIO TESSUTI  

- Applicare tecniche di ottimizzazione materiale per il taglio  

- Applicare tecniche di rilevazione delle misure  

- Applicare tecniche di taglio manuale di materiali tessili  

- Utilizzare strumenti per il taglio manuale dei materiali tessili 

Modulo 3 AVANZATO  

- Applicare procedure per la definizione del carta modello 

- Applicare tecniche di disegno della figura umana 

- Applicare tecniche di disegno di figurini 

- Tecniche di modelleria di capi di abbigliamento 

 

Calendario: 

Il calendario definitivo verrà comunicato al raggiungimento minimo dei partecipanti. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

formazione@koalacoopsociale.it 

3896929212 - 3293828196 

 

  

 

 

 


