Corsi di Moda - Treviso Fashion School
Istituto di Moda Treviso Fashion School è una Scuola Professionale di Moda.
Treviso Fashion School offre solo Corsi Professionali di Moda, Corsi Estivi e Brevi di Moda di alta qualità. Metodo
didattico, Libri, Programmi di studio, il DIPLOMA sono dell’Istituto Moda Burgo di Milano - la famosa scuola di moda
italiana www.imb.it. Treviso Fashion School non è una scuola superiore. Per accedere ai nostri Corsi di Moda non si
richiede un diploma.
Elenco di tutti i nostri Corsi di Moda
Corsi Brevi di moda (durata 45-60-90 ore):
•
Stilista di Moda
•
Designer di Moda
•
Modellista Sartoriale
•
Sartoria
•
Taglio e Cucito
Corsi Professionali di Moda (durata 5 mesi, 1 e 2 anni):
•
Stilista di Moda
•
Designer di Moda
•
Modellista Sartoriale
•
Sartoria Alta Moda
---------------I prezzi dei nostri Corsi Brevi di moda (durata 45-60-90 ore):
•
durata 45 ore: 250 € (iscrizione) + 500 € (corso) = 750 €
•
durata 60 ore: 250 € (iscrizione) + 660 € (corso) = 910 €
•
durata 90 ore: 250 € (iscrizione) + 1000 € (corso) = 1250 €
I prezzi dei nostri Corsi Professionali di Moda (durata 5 mesi, 1 e 2 anni):
•
Stilista di Moda 1120 ore = 10600 €
•
Designer di Moda 900 ore = 8750 €
•
Modellista Sartoriale 600 ore = 5650 €
•
Sartoria Alta Moda 900 ore = 8850 €
Comunque i prezzi dei nostri Corsi di moda Brevi (durata 45-90 ore) e dei Corsi Professionali di Moda (durata 5 mesi,
1 e 2 anni) sono esposti sul nostro sito.
---------------Condizioni accettazione ai nostri corsi di moda:
• età minima - 16 anni (ai corsi professionali di moda - durata 5 mesi, 1 e 2 anni),
• età minima - 14 anni (ai corsi brevi ed estivi di moda – 45 ore (durata 8 o 15 giorni lavorativi), 90 ore (durata 15
giorni lavorativi-3 settimane (corso intensivo),
• non ci sono esami di ammissione,
• non ci sono provini, test d'ingresso,
• si richiede massima serietà (i corsi sono molto impegnativi), passione per la moda, disciplina, motivazione,
tenacia,
• non occorrono competenze nel campo,
• non occorrono requisiti speciali (se sei in possesso – saranno sfruttati al massimo a tuo favore)
• non serve un diploma.

Non è necessario avere delle basi tecniche o teoriche per partecipare ai nostri corsi.
Puoi iniziare e frequentare tutti i nostri Corsi di moda Brevi e Professionali in qualsiasi mese, settimana dell’anno,
tranne periodi: 25-30 giugno, 25 luglio-07 settembre, 22 dicembre-07 gennaio e giorni festivi.
---------------------Tutti i nostri corsi di moda si svolgono solo in aula. I corsi sono idonei per coloro che partono da zero o per chi abbia
già un'esperienza scolastica o lavorativa. Livello di difficoltà: base, medio, avanzato. La frequenza è obbligatoria.
Indipendentemente quale corso sceglierai, partiremo sempre subito dal tuo livello di preparazione teorico-pratica.
Un particolare molto importante dei nostri corsi di moda è il fatto che sono impartiti ai piccoli gruppi di studenti,
però si lavora con ogni studente in parte con programmi individuali, strettamente personalizzati.
Lezioni tutti i giorni: dal lunedì al venerdì. Orario lezioni: Mattono 9:00 - 12:00, Pomeriggio 13:00 - 16:00. Puoi
effettuare anche 2 lezioni al giorno (come è previsto per il corso intensivo).
Possiamo offrire corsi brevi con la frequenza 1 - 2 giorni alla settimana.
La data di inizio ai Corsi Brevi la scegli in base alle tue esigenze. Puoi frequentare i nostri Corsi Brevi in qualsiasi
mese, settimana dell’anno, tranne periodi: 25-30 giugno, 25 luglio-07 settembre e 22 dicembre-07 gennaio.
Tutti i nostri Corsi Brevi di Moda di 45, 60 e 90 ore sono 100% lezioni pratiche che si svolgono nelle aule e laboratori
di Modellismo e Sartoria. Alla fine dei Corsi Brevi di Moda di 90, 60 e 45 ore viene rilasciato un Attestato di
frequenza.
Durata dei corsi brevi:
Corso intensivo di 45 ore (2 lezioni di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 8 giorni lavorativi .
Corso normale di 45 ore (1 lezione di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 15 giorni lavorativi - 3 settimane.
Corso intensivo di 90 ore (2 lezioni di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 15 giorni lavorativi - 3 settimane.
Il Corso Breve prevede : a) una o due lezioni al giorno (per il Corso di 45 ore) e b) una o due lezioni al giorno (per il
Corso di 90 ore).
Orario lezioni: Mattino 9:00 - 12:00, Pomeriggio 13:00 - 16:00. Puoi effettuare anche 2 lezioni al giorno (come è
previsto per il corso intensivo). Ogni lezione ha una durata di 3 ore. Le lezioni si terranno dal Lunedì al Venerdì.
---------------------I Corsi Professionali di moda iniziano di solito ogni anno il 4 - 7 settembre e nel mese di gennaio.
Cominciare un corso professionale di Moda di 1 o 2 anni è possibile anche negli altri mesi dell’anno, con la
condizione che si fanno (600, 900 o 1120 ore – dipende dal corso scelto) di lezioni di corso e comunque gli esami si
terranno solo nei mesi di giugno e dicembre.
A Treviso Fashion School iscrizioni aperte tutto l’anno.
---------------------La differenza tra i corsi di moda - Stilista, Designer, Sartoria, Modellista:
.1. Al Corso di Sartoria si impara la progettazione e l’elaborazione dei cartamodelli per svariati modelli dei vestiti, la
loro modifica e posizionamento sui tessuti, confezionamento, sdifettamento di tutti i capi di abbigliamento. Testi
didattici del Corso di Sartoria: “Il Modellismo Sartoriale”.
.2. Corso di ° Modellista ° prevede l’elaborazione e confezione dei cartamodelli e prototipi degli abiti. E previsto il
Piazzamento dei cartamodelli su tessuto, il taglio e la confezione solo dei prototipi base. Testi didattici del Corso di
Modellista: “Il Modellismo Sartoriale”.
.3. Il Corso Designer di moda: Il designer crea solo il disegno (da solo o secondo i bozzetti, idee, istruzioni dello
stilista) del singolo modello o della intera collezione di moda. Testi didattici del Corso di Designer: “Il Figurino–
Disegno di Moda”. Se hai intenzione nel futuro di occuparti solo del disegno la scelta cade sul corso Design della
Moda.
.4. Il Corso Stilista di moda riunisce il programma di "Fashion Designer", "Sartoria" e "Modellistica". Il Corso Stilista è
il corso di moda più complesso e richiesto, che lascia maggior libertà nella scelta della futura professione e che offre
più opportunità di lavoro.
Pensa a questi 4 punti. Da quello che vuoi fare ora e che cosa intendi di fare nel futuro dipende la tua scelta.

Tutti i nostri Corsi di Moda sono a pagamento.
I prezzi dei corsi sono indicati sulle pagine del sito della scuola www.istitutodimoda.it .
---------------------Il pagamento della tassa di iscrizione, delle rate mensili e/o del corso intero può essere effettuato tramite:
•
Bonifico bancario,
•
Direttamente alla scuola in contanti,
•
Presso la banca allo sportello o bancomat a Treviso,
•
Assegno bancario.
---------------------Prima di prendere una decisione puoi visitare la nostra scuola per un colloquio orientativo e informativo nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 11:45, concordando sempre in anticipo il giorno e l’ora del incontro.
Se sei minorenne devi presentarti con un genitore.
Desideriamo sapere se sei interessata/o ai corsi brevi di 45, 60, 90 ore o ai corsi professionali di 5 mesi, 1 -2 anni.
Desideriamo sapere se sei interessata/o a:
•
costruire cartamodelli e confezionare gli abiti - corsi di Taglio e cucito, Sartoria, Modellismo;
•
ai corsi di disegno di moda - corsi Designer;
•
ai corsi di disegno di moda, costruire cartamodelli e confezionare gli abiti – corso Stilista.
Desideriamo sapere la tua età e se hai qualche esperienza, formazione nel settore della Moda e/o nella confezione
dei vestiti?
Per qualsiasi approfondimento, chiarimento e/o per fissare un appuntamento contattarci ai numeri di telefono
sottoindicati o per e - mail. Le visite sono su appuntamento.
Saremo lieti di averti fra i nostri studenti.
Antonia Cusciac – Stilista di Moda,
Direttrice e Docente dei Corsi dell’Istituto di Moda Treviso Fashion School
Via Frà Giocondo 47 31100 Treviso (TV) Italia
(nel Centro Storico, vicino al Duomo)
Tel. +39 0422 1784544 Cell. +39 320 1516529
www.istitutodimoda.it info@istitutodimoda.it info@trevisofashionschool.it

