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Istituto di Moda Treviso Fashion School – Informazioni Generali
Treviso Fashion School con l’esclusiva dell’Istituto Moda Burgo di Milano offre
Corsi Professionali di Moda e Fashion Design di alto livello rivolti ai futuri Stilisti,
Designer, Modellisti, Sarti. Durata 1 e 2 anni. Metodo didattico, Libri, Programmi di
studio, il DIPLOMA di qualifica professionale – sono dell’Istituto Moda Burgo di Milano – la famosa scuola di moda
italiana. Offriamo anche Corsi Brevi, Estivi – durata 45, 60 e 90 ore. I nostri Corsi di Moda sono un vero e proprio
tirocinio con la preparazione valida per il mondo reale del lavoro. Lezioni a carattere individuale, che si svolgono nelle
aule e laboratori di Modellistica e Sartoria. Con ogni studente si lavora con
un programma personalizzato, adattato al livello di preparazione teorico-pratico
e alla velocità individuale di apprendimento. Durante i corsi di moda si fanno
delle verifiche per controllare il livello di apprendimento, si danno dei compiti,
esercizi, si fanno delle ricerche. Tutti i nostri Corsi di Moda sono per principianti
e di specializzazione.
Gli studenti sono di tutte le età e provengono da diversi paesi del mondo: Italia,
Slovenia, Romania, Lettonia, Argentina, Moldova, Svizzera, Kazakhstan, Brasile,
Russia, Ucraina, USA, Turchia, Giappone, Germania, Olanda, Filippine, Francia,
Australia, Inghilterra. La nostra scuola è dotata di macchine per cucire industriali
Juki di ultime generazioni. Gli studenti creano e confezionano versi tipi di vestiti e
abiti, collezioni intere di moda. Alla fine di ogni anno scolastico si svolge la sfilata
ufficiale degli allievi dell’Istituto di Moda Treviso Fashion School – un evento
molto importante per il nostro staff e per tutti i nostri studenti.
Dato che gli esami finali presso la sede centrale dell’Istituto Moda Burgo a
Milano sono 2 volte all’anno (dicembre e giugno) le iscrizioni a Treviso Fashion
School sono aperte in qualsiasi mese dell’anno. Periodicamente riceviamo da
diversi siti, aziende del settore offerte di stage e di lavoro per i nostri studenti
che hanno finito i corsi.
Treviso Fashion School è una filiale dell’Istituto Moda Burgo di Milano. La nostra
Scuola di Moda si trova a Treviso, vicino a Venezia. Ubicazione-Location –
inserire nella finestra del browser:
https://www.google.it/maps/place/Istituto+di+Moda+Treviso+Fashion+School
Seguendo un corso di moda a Treviso
puoi visitare Venezia, una destinazione popolare per il turismo internazionale.
Scoprire l’Italia, Treviso, Venezia. Collegamenti che potrebbero interessarti: Sito
ufficiale del Turismo in Italia www.italia.it , www.veneto.eu/m2-citta-arte,
Treviso – Città d’arte
www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?path=/DoveAndare/CittaDArte/Treviso&lang=it ,
Venezia – Città d’arte
www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?path=/DoveAndare/CittaDArte/Venezia&lang=it
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Treviso Fashion School è sempre alla ricerca e formazione dei giovani talenti – futuri professionisti e creatori della
Moda di domani. Vi aspettiamo ai Corsi di Moda Professionali, Estivi e Brevi di alto livello a Treviso!
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