
                     Corsi di Taglio e Cucito - Istituto di Moda Treviso Fashion School 

 

                  Treviso Fashion School offre Corsi di Taglio e Cucito di alta qualità con Metodo 

                didattico esclusivo brevettato dell’Istituto Moda Burgo di Milano, facile da 

comprendere e usare. Durata 45, 60, 90 ore - 8, 10, 15 giorni lavorativi. I Corsi sono rivolti ai 

giovani e alle persone di altre età che vogliono imparare a realizzare capi su misura. Dopo il 

test del tuo livello di preparazione, l’insegnante elaborerà il Programma personalizzato per il 

corso da te scelto. I corsi sono idonei per coloro che partono da zero o per chi abbia già 

un'esperienza scolastica o lavorativa. Livello: Base, Medio, Avanzato. I nostri Corsi di Taglio e 

Cucito sono corsi pratici 99% e si svolgono nelle aule e laboratori di Sartoria e Modellistica. 

Lezioni di gruppo, ma a carattere individuale. Ogni insegnante segue 5 – 8 alluni.  

Dato questo la data di inizio corso la scegli in base alle tue esigenze. Con ogni studente si 

lavora con un programma personalizzato, adattato al livello di preparazione ed alla velocità 

individuale di apprendimento. Si fa il massimo di quello che si può fare e imparare nelle 45, 

60 o 90 ore di lezioni pratiche. Non ci sono esami d'ammissione. La Scuola è attrezzata con 

una delle migliori marche di macchine industriali per cucire Juki.  

Tutti i modelli degli abiti presenti sul sito e sulle pagine Facebook, Youtube, Pinterest, 

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

Alla fine dei Corsi di Taglio e Cucito di 90 e 45 ore viene rilasciato un Attestato di frequenza.  

 

Durata & Costi: 

Corsi di Taglio e Cucito           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 o 5 lezioni      10 o 5 lezioni 

Costo iscrizione                   250 €                 250 € 

Costo Corso                            1000 €               500 € 

 

I Prezzi si intendono IVA inclusa. 

La quota di iscrizione è unica e valida anche per l’ammissione ad altri corsi. 

 

Nel costo dell’iscrizione sono inclusi: squadretta sartoriale e libro ‘Il Modellismo Sartoriale’ 

dell’Istituto Moda Burgo di Milano, un libro fondamentale per i Sarti e Modellisti professionali 

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

 

Costo dei Corsi Brevi ed Estivi di Moda: 

Il costo totale del corso di 45 ore: 250 € (iscrizione) + 500 €   (costo corso) = 750 €. 

Il costo totale del corso di 60 ore: 250 € (iscrizione) + 666 €   (costo corso) = 916 €. 

Il costo totale del corso di 90 ore: 250 € (iscrizione) + 1000 € (costo corso) = 1250 €. 

 

• 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. 

https://www.facebook.com/scuoladimodatreviso/
https://www.youtube.com/user/TrevisoFashionSchool/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1?sub_confirmation=1
https://www.pinterest.it/scuoladimodait/
https://www.instagram.com/treviso_fashion_school/
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 (su richiesta Sabato e alla 

sera). Lezioni tutti i giorni: dal lunedì al venerdì. Orario lezioni: Mattono 9:00 - 12:00 e/o 

Pomeriggio 13:00 - 16:00. Puoi effettuare anche 2 lezioni al giorno (come è previsto per il 

corso intensivo). Durata 1 lezione = 3 ore. 

 

Possiamo offrire corsi brevi con la frequenza personalizzata: 1, 2 - 3 giorni alla settimana e 1 

o 2 lezioni al giorno, scegliendo l’orario – mattino o/e pomeriggio. 

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%. 

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

I Corsi di Taglio e Cucito di 90 e 45 ore riuniscono solo alcuni degli argomenti del programma 

per i corsi professionali di “Modellismo Sartoriale” e “Confezione”. 

 

Durata dei corsi: 

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. 

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

I contenuti dei differenti livelli 

 

Livello base - Argomenti disponibili: 

• Studio delle Misure 

• Studio della vestibilità 

• Progettazione dei cartamodelli base con metodo Burgo 

• Tecniche di Modellistica 

• Piazzamento su Tessuto, messa a  

       prova ed eventuali correzioni, 

• Confezione di 2 - 3 capi semplici  

     con le varie tecniche di rifinizione  

     e stiratura (gonna, abito o  

     camicia) solo in tela di cotone.               

                                                         

 

                                                            



Livello medio/avanzato (per le persone con esperienza)  

- Argomenti disponibili: 

• Studio delle Misure 

• Studio della vestibilità 

• Progettazione e Realizzazione dei cartamodelli complicati con metodo Burgo. 

• Tecniche di Modellistica 

• Piazzamento su Tessuto, messa a prova ed eventuali correzioni 

• Confezione di 3 - 4 capi complicati con le varie tecniche di rifinizione e stiratura (gonna, 

   abito o camicia, pantaloni) solo in tela di cotone. 

 

Al Corso Breve di Taglio e Cucito si fanno tanti esercizi e prove ed insegniamo: 

• la costruzione di cartamodelli dei diversi tipi di abiti, 

• il piazzamento dei cartamodelli sulla tela di cotone 

• il taglio e la confezione solo dei modelli di abiti base in tela di cotone 

• le modifiche e le correzioni da apportare sul manichino e sulla figura concreta.  

 

Ai Corsi Brevi di Taglio e Cucito TUTTI GLI ESERCIZI E LE PROVE, TUTTI I modelli SI FANNO 

USANDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ‘LA TELA DI COTONE’.  

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

Puoi frequentare i nostri Corsi Brevi di Taglio e Cucito di 45, 60, 90 ore 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.  

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

.1. I Corsi di Taglio e Cucito di 90 e di 45 ore sono entrambi dei Corsi Brevi di Moda. 

Gli argomenti trattati sono identici. 

Pero al corso di 90 ore possiamo trattare più argomenti o approfondirli. 

Ai Corsi Brevi di Moda gli argomenti si scelgono in base alle esigenze e livello teorico-pratico 

dello studente. 

 

.2. Il Metodo didattico esclusivo brevettato permette di costruire le basi dei modelli dei vestiti 

facendo dei calcoli semplici (con la calcolatrice o telefono con la calcolatrice).  

I cartamodelli si fanno a mano libera. 

L’uso di squadrette è secondario e ausiliare ed è limitato a fare angoli retti e linee rette. 

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

Dovrai portare con te: 

•  metro da sarto 

• Calcolatrice (telefono con la calcolatrice)  

• quaderno 

• matita in grafite 4B, 2 mm 

• carta velina bianca 5 fogli 100 x 75 o 70 x 50 cm 

• Gesso per sartoria  

• Scotch in carta - Nastro Adesivo in Carta, larghezza 20 - 25 mm 

• Carta carbone 

• Aghi, filo, forbici 

Tutto questo si può anche acquistare all'arrivo a Treviso.  

 

Se arrivi in aereo – no • Aghi, forbici • nel vano passeggeri. 

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

 



Puoi iscriverti da adesso in poi ad un corso breve di Taglio e Cucito 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#taglioecucito 

Nel Messaggio specificare: Corso Taglio e Cucito di 60 ore, se hai intenzione di fare 60 ore di 

lezioni. 

 

Puoi fare l’iscrizione anche direttamente alla scuola. 

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

I nostri ° Corsi brevi di Sartoria ° di 45, 60 o 90 ore sono rivolti ai giovani e alle persone di 

altre età che hanno già un’esperienza scolastica e/o nella confezione degli abiti. 

 

La differenza tra il corso breve di "sartoria" e quello di "taglio e cucito": 

• I Corsi di Taglio e Cucito ed i Corsi di Sartoria di 90 e di 45 ore sono entrambi dei Corsi 

     Brevi di Moda. Gli argomenti che possiamo trattare sono più o meno identici. 

• I Corsi di Taglio e Cucito sono per principianti e le persone con poca esperienza. Si studiano 

     gli argomenti base e si progettano e si confezionano abiti semplici. 

• I Corsi brevi di Sartoria sono per le persone che hanno studiato già e/o hanno maturato una 

     buona esperienza nella confezione degli abiti e per i professionisti del settore. 

• Gli argomenti disponibili del Programma base sono solo a scopo informativo. 

• Gli argomenti di interesse sono approfonditi e si progettano e si confezionano modelli di 

   abiti più complicati.  

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

Alla fine de Corsi Brevi di: Sartoria, Taglio e Cucito non viene rilasciata una qualifica 

professionale, ma viene rilasciato un ATTESTATO di frequenza da Treviso Fashion School. 

 

Solo alla fine dei Corsi Professionali di: Sartoria (durata 900 ore-1 o 2 anni) e Modellista 

sartoriale (durata 600 ore-5 mesi o 1 anno) viene rilasciato un DIPLOMA di qualifica 

professionale dall’Istituto Moda Burgo di Milano, filiale autorizzata di cui siamo. 

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

Ubicazione- location Istituto di Moda Treviso Fashion School  

Istituto di Moda Treviso Fashion School, Via Fra Giocondo, 47, Treviso, TV  

 

Per raggiungere la scuola di moda dalla Stazione ferroviaria prendere alla fermata del Bus 

qualsiasi pullman che ferma in via Frà Giocondo - autobus N° 4, 6, 9, 21, 55  (3 o 4 fermate) 

fino alla fermata : Via Frà Giocondo.  

Così arriverai in via Frà Giocondo 30. Piu avanti, al numero civico 47, si trova l’Istituto di 

Moda Treviso Fashion School.  

 

Come raggiungere l’Istituto di Moda Treviso Fashion School a piedi :  

• Stazione ferroviaria di Treviso  

• Piazza del Duomo  

• Via Antonio Canova  

• Via Frà Giocondo (fino in fondo al numero civico 47).  

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

 

 

 

 

 

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


Noi siamo qui: Via Frà Giocondo 47, 31100 Treviso ( TV ) Italia,  

Istituto di Moda Treviso Fashion School  

 

Per il percorso – Inserire nella finestra di ricerca del browser o cliccare i links: 

https://www.google.it/maps/place/Istituto+di+Moda+Treviso+-+Italian+Fashion+School+-

+Scuole+e+Corsi+Moda/@45.6688508,12.2396048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4779

37d446844627:0x2078ae4d7cebab66!8m2!3d45.6688471!4d12.2417935  

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

Noi ti consigliamo di fare un corso di Taglio e Cucito di 90 ore. 

Però puoi prima iscriverti e cominciare con un corso di Taglio e Cucito di 45 ore. Dopo di che 

potrai decidere di continuare fino a 60 o 90 ore di lezioni. 

 

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, concordando sempre in anticipo il giorno e 

l’ora approssimativa 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? 

• la durata del corso scelto – 45, 60 o 90 ore? 

• Da quando vuoi iniziare il corso? 

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. 

Aspettiamo la tua risposta. 

Saremo lieti di averti fra i nostri studenti. 

 

Un saluto cordiale 

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 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Istituto+di+Moda+Treviso+-+Italian+Fashion+School+-+Scuole+e+Corsi+Moda/@45.6688508,12.2396048,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x477937d446844627:0x2078ae4d7cebab66%218m2%213d45.6688471%214d12.2417935
https://www.google.it/maps/place/Istituto+di+Moda+Treviso+-+Italian+Fashion+School+-+Scuole+e+Corsi+Moda/@45.6688508,12.2396048,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x477937d446844627:0x2078ae4d7cebab66%218m2%213d45.6688471%214d12.2417935
https://www.google.it/maps/place/Istituto+di+Moda+Treviso+-+Italian+Fashion+School+-+Scuole+e+Corsi+Moda/@45.6688508,12.2396048,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x477937d446844627:0x2078ae4d7cebab66%218m2%213d45.6688471%214d12.2417935
https://istitutodimoda.it/
mailto:info@istitutodimoda.it

