
 

 

                                           Corsi brevi Stilista di Moda  
                                      Istituto di Moda Treviso Fashion School 

 
Treviso Fashion School offre Corsi brevi di Stilista di alto livello con Metodo didattico e 

Programmi di studio dell’Istituto Moda Burgo di Milano. Durata 45, 60, 90 ore – 8, 10, 15 
giorni lavorativi. Metodo di insegnamento esclusivo facile da comprendere e usare. Il Corso 

Breve Stilista di Moda è il corso più complesso che  riunisce in sé i programmi di Designer di 

Moda, Modellista e Sartoria. Un’Opportunità Esclusiva: i nostri Corsi Stilista di Moda sono di 
gruppo, ma a carattere individuale! Con ogni studente si lavora in parte col programma 

personalizzato, adattato alla velocità individuale di apprendimento. Gli argomenti ed il 

programma del corso si scelgono insieme all’insegnante in base al livello di preparazione dello 
studente. I corsi sono idonei per coloro che partono da zero o per chi abbia già un'esperienza 

scolastica o lavorativa. All'inizio del corso viene pianificato il piano di studio. I corsi sono di 

gruppo, ma a carattere individuale, 99% lezioni pratiche. Si impara solo quello che ci serve e 

ci interessa. Partiamo subito dal tuo livello di preparazione teorico-pratico. Si fa il massimo di 
quello che si può fare e imparare nelle 45, 60 o 90 ore di lezioni pratiche. La Scuola è 

attrezzata con una delle migliori marche di macchine industriali per cucire Juki di ultime 

generazioni.  
Tutti i modelli degli abiti presenti sul sito e sulle pagine Facebook, Youtube, G+, Pinterest, 

sono stati ideati, creati e realizzati personalmente dai nostri studenti. 

 

Alla fine dei Corsi Brevi di Moda di 90 e 45 ore viene rilasciato un Attestato di frequenza 

dell’Istituto Moda Burgo di Milano. 

---------------------- 

Condizioni accettazione ai nostri Corsi Brevi di Moda (durata 45 – 90 ore; a richiesta 30-60 

ore; 1, 2, 3 mesi): 

• età minima - 14 anni compiuti, 

• non ci sono esami di ammissione, provini d'ingresso; 

• si richiede massima serietà (i corsi sono molto impegnativi), passione per la moda, 

  disciplina, motivazione, tenacia; 

• non occorrono requisiti speciali, 

• non occorre avere una laurea. 

 

Programmi di studio dell’Istituto moda Burgo (Milano) 

 

Argomenti Disponibili 

TECNICHE di DISEGNO: •  Tecnica dei colori • Teoria dei colori  • Panneggio, Disegno 

tridimensionale • Schizzo 

 

COLLEZIONE: • Creatività • Collezione • Elementi di una collezione • Progetto di una 

                         collezione  

TECNICHE: - Alta Moda (Haute-Couture) - Tecniche di taglio e confezione – Tecniche 

                    industriali - Metodologia di lavoro 

 

MODELLISTICA: - Modellistica - Piazzamento su tessuto - Rifiniture a Mano - Tecniche con 

                            macchina da cucire 



 

LIVELLI DISPONIBILI  

Basic: per chi parte da zero e non ha nessuna esperienza lavorativa o scolastica 

Advanced: per chi ha già studiato 

Professional: per chi ha già studiato o ha lavorato nel campo della moda. 

 
Durata & Costi 

 

Stilista                   Corso 90 ore       Corso 45 ore  

 
Ore totali               90                      45 

Durata lezione               3 ore                 3 ore 

Durata corso               30 lezioni          15 lezioni 
Frequenza settimanale   10 lezioni         10 o 5 lezioni 

Costo iscrizione               250 €               250 € 

Costo Corso               1000 €             500 € 
 

I Prezzi si intendono IVA inclusa. 

Nel costo dell’iscrizione e compreso il materiale didattico: dime, il libro “Figurino di 

moda”(valore 80 €)  dell’Istituto Moda Burgo di Milano 
http://www.fashiontechniques.com/fashion-book-it.htm  

Potrai acquisire il secondo libro “Modellismo” (se avrai bisogno) al prezzo di Euro 100 

http://www.fashiontechniques.com/modellistica_sartoriale.html   

 

Costo dei Corsi Brevi ed Estivi di Moda: 

Il costo totale del corso di 45 ore inclusa l'iscrizione è di Euro 750 (Euro 500 + Euro 250). 

Il costo totale del corso di 60 ore inclusa l'iscrizione è di Euro 910 (Euro 660 + Euro 250). 

Il costo totale del corso di 90 ore inclusa l'iscrizione è di Euro 1250 (Euro 1000+ Euro 250). 

 

Durata dei Corsi Brevi ed Estivi di Moda: 

Corso intensivo di 45 ore (2 lezioni di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 8 giorni lavorativi 

(esclusi Sabato e Domenica).  

Corso normale di 45 ore (1 lezione di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 15 giorni lavorativi 

(esclusi Sabato e Domenica) - 3 settimane.  

 

Corso intensivo di 60 ore (2 lezioni di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 10 giorni lavorativi 

(esclusi Sabato e Domenica) - 2 settimane. 

Corso normale di 60 ore (1 lezione di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 20 giorni lavorativi 

(esclusi Sabato e Domenica) - 4 settimane.  

 

Corso intensivo di 90 ore (2 lezioni di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 15 giorni lavorativi 

(esclusi Sabato e Domenica) - 3 settimane. 

Corso normale di 90 ore (1 lezione di 3 ore al giorno) avrà un periodo di 30 giorni lavorativi 

(esclusi Sabato e Domenica) - 6 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.  

---------------------- 

 

http://www.fashiontechniques.com/fashion-book-it.htm
http://www.fashiontechniques.com/modellistica_sartoriale.html


Tutti i nostri corsi di moda (Brevi – 45 e 90 ore e Professionali - 1 e 2 anni) si svolgono solo 

in aula. La frequenza è obbligatoria. 

Le lezioni si svolgono solo nei giorni lavorativi della settimana (esclusi Sabato e Domenica). 

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 personalizzata: 1 ,2 - 3 giorni alla settimana. 

Nel mese di luglio (01.07 – 22.07) ogni anno organizziamo corsi estivi di moda - magari 

possono interessarti. 

 

I nostri Corsi Brevi di moda sono lezioni pratiche 99%. 

---------------------- 

Dato che le lezioni sono a carattere individuale la data di inizio corso la scegli in base alle tue 

esigenze. 

Puoi frequentare i nostri Corsi Brevi di Moda (durata 45 – 90 ore; a richiesta 30-60 ore; 1, 2, 

3 mesi) in qualsiasi mese, settimana, giorno lavorativo dell’anno, tranne periodi: 25-30 

giugno, 25 luglio-07 settembre e 22 dicembre-07 gennaio. 

A Treviso Fashion School iscrizioni aperte tutto l’anno.  

---------------------- 

Puoi iscriverti da adesso in poi ad un corso breve di Stilista di 45, 60 o 90 ore.  

Puoi fare l’iscrizione compilando online il MODULO DI ISCRIZIONE disponibile alla seguente 

pagina del nostro sito: https://istitutodimoda.it/it/i-nostri-corsi/brevi#stilista  

Scegliendo la durata del Corso Breve Stilista > 45 o 90 ore. 

Nel Messaggio specificare (se diverso): Corso Stilista di 60 ore (o l’altra durata). 

 

Puoi fare l’iscrizione anche direttamente alla scuola. 

---------------------- 

Informazioni riguardanti Istituto di Moda Treviso Fashion School : 

Con l’esclusiva dell’Istituto Moda Burgo di Milano la nostra scuola 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 DIPLPMA di qualifica professionale - 

sono dell’Istituto Moda Burgo di Milano - la famosa scuola di moda italiana. Offriamo anche 

Corsi Brevi, Estivi – durata 45 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 Sartoria e Modellistica della scuola. Con ogni studente si 

lavora con un programma personalizzato, adattato 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, Cina, Germania, Olanda, Francia, Cechia, Australia, Irlanda Norvegia. La 

nostra scuola è dotata di macchine per cucire industriali Juki di ultime generazioni. Gli 

studenti creano e confezionano diversi 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) e le lezioni sono a carattere individuale, 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.  

la nostra Scuola di Moda è una filiale autorizzata dell’Istituto Moda Burgo di Milano. 

https://istitutodimoda.it/it/i-nostri-corsi/brevi#stilista


---------------------- 

Puoi prima visitare la nostra scuola per un colloquio orientativo e informativo nei seguenti 

orari: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 11:45 e dalle 13:00 alle 16:00, concordando 

sempre in anticipo il giorno e l’ora del incontro. 

Se sei minorenne devi presentarti con un genitore. 

---------------------- 

Desideriamo sapere la tua età e se hai un’esperienza nel Taglio e Cucito e/o nel settore della 

moda? 

Desideriamo sapere la durata del Corso Breve Stilista di Moda scelto - 45, 60, 90 ore? 

Da quando vuoi iniziare il corso? 

Per qualsiasi approfondimento, chiarimento e/o per fissare un appuntamento contattaci 

telefonicamente o per e-mail. Le visite sono su appuntamento. 

 

Saremmo  lieti di averti fra i nostri studenti. 

Aspettiamo la tua risposta. 

 

Un cordiale saluto 

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 della città vicino al Duomo) 

Tel. +39 0422 1784544   Cell. e WhatsApp: +39 320 1516529 

https://istitutodimoda.it/   info@istitutodimoda.it     

  

 

https://istitutodimoda.it/
mailto:info@istitutodimoda.it
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