
 

                              Corso professionale di Modellista Sartoriale  
                                      Istituto di Moda Treviso Fashion School 

 

                    Corso professionale Modellista Sartoriale è proposto dalla Scuola di Moda 

Treviso Fashion School per i giovani (età minima - 16 anni) e le persone di altre età che 

vogliono studiare per avere una professione ed entrare nel Mondo del Lavoro e della Moda. 

METODO DIDATTICO esclusivo, i programmi, i libri, Il DIPLOMA sono dell’Istituto Moda Burgo 

di Milano. Accreditamento Regione Lombardia: l’Istituto di Moda Burgo con il numero di iscr. 

811 del 19/12/2013 è inserito nell'albo degli operatori accreditati per la formazione dalla 

Regione Lombardia, ai sensi della d.g.r. n. 2412 del 26.10.2011 e decreti attuativi. 

http://www.imb.it/it/chi-siamo/certificazioni.html  Esame finale presso la sede centrale 

dell’ISTITUTO MODA BURGO a Milano. Al Corso di Modellista Professionale si impara la 

creazione del modello, la realizzazione del cartamodello a mano libera, la realizzazione della 

scheda tecnica, piazzamento sul tessuto, taglio e la confezione di vari tipi di abiti in tela di 

cotone tinta unita. Si fanno tantissimi sviluppi dei vari modelli. Si confezionano anche vari 

abiti in diversi tipi di tessuto, ma molto di meno di quanto al corso di Sartoria. Lavoro di 

modellista può richiedere il confezionamento del prototipo – il primo capo del abito, 

sdiffettamento, applicazione delle modifiche e correzioni. Anche per gli esami si fanno 

confezioni in telina. Un’Opportunità Esclusiva: i nostri Corsi di Modellista sono di gruppo 

(massimo 10 alluni per un’insegnante), ma a carattere individuale. Con ogni studente si 

lavora in parte col programma personalizzato, adattato alla velocità individuale di 

apprendimento. Durante i corsi di Modellista si fanno delle verifiche per controllare il livello di 

apprendimento, si danno dei compiti, esercizi, si fanno delle ricerche. Le lezioni si svolgono 

nelle aule e laboratori di Sartoria e Modellistica della scuola. Frequenza è obbligatoria. I nostri 

Corsi Professionali di Modellista sono per i principianti e di specializzazione. 

 

Condizioni accettazione ai nostri corsi professionali Stilista di Moda (durata 1 e 2 anni): 

• età minima - 16 anni compiuti 

• nessun requisito speciale, 

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

• si richiede la massima serietà (passione per la moda, 

• disciplina, motivazione, tenacia. 

• non occorrono requisiti speciali. 

Non è richiesta una preparazione teorico-pratica  

o un’esperienza lavorativa nel settore della moda.  

Se c’è, sarà sfruttata al massimo possibile a tuo favore. 

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

Durata & Costi: 
Modellista Sartoriale    Corso Intero 1 anno   Corso Intensivo 5 mesi 

Ore totali                               600                                600 

Durata lezione                        3 ore                              3 ore 
Durata corso                    1 anno (10 mesi)                   5 mesi  

Frequenza settimanale            5 lezioni                          10 lezioni 

Costo iscrizione                      400 €                              400 € 

Costo al mese                        560 €                              1120 € 
Costo corso  

(in unica soluzione)                5300 €                            5300 €     

I Prezzi si intendono IVA inclusa. 

Nel costo dell’iscrizione è compreso il materiale didattico - dime e libro dell’Istituto Moda 

Burgo di Milano: ‘Il Modellismo Sartoriale-Tecnica del Modello Alta Moda e Industriale’ un libro 

https://istitutodimoda.it/it/
https://istitutodimoda.it/it/
http://www.imb.it/it/chi-siamo/certificazioni.html


fondamentale per Sarti e Modellisti professionali 

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

 

Durata dei Corsi professionali di Modellista 600 ore - 5 mesi o 1 anno. 

 

Costo totale del Corso Professionale di Modellista: 

• 400 € (Iscrizione) + 5300 € (costo del Corso) = 5700 € (in 1 o 2 tranches), 

• 400 € (Iscrizione) + 560 € x 10 mesi (costo del Corso) = 6000 € (con pagamenti mensili), 

• 400 € (Iscrizione) + 1120 € x 5 mesi (costo del Corso) = 6000 € (con pagamenti mensili). 

 

Il costo dell’esame 300 € non è incluso nel costo del corso e si paga direttamente a Milano. 
 

Il pagamento dell’Iscrizione, del Corso e le Rate Mensili può essere effettuato tramite, 

bonifico bancario, assegno bancario o in contanti alla Scuola. 
 

Programma di studio dell’Istituto Moda Burgo di Milano: 

• Studio delle Misure 

• Studio delle Basi 

• Studio della Vestibilità 

• Trasferimenti di Riprese 

• Studio dei Colli 

• Studio delle Camicie 

• Studio dei Pantaloni 

• Studio degli Abiti 

• Studio dei Cappotti 

• Studio delle Gonne 

• Modello Sartoriale 

• Alta Moda 

• Tecniche di Modellistica 

• Modello Industriale 

• Capacità Ideativa 

• Merceologia: Fiber e Filati 

• Merceologia: Tessuti e Materiali 

• Sviluppo Taglie 

• Tecniche di Progettazione 

• Controllo Costo e Consumi 

• Controllo Qualità 

• Scheda Tecnica 

• Modelli Ideati dallo Studente 

 

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).  
---------------------- 

I Corsi professionali Modellista Sartoriale iniziano di solito ogni anno il 7 - 8 settembre e nel 

mese di gennaio. 

Cominciare un corso professionale di Modellista di 1 anno o 5 mesi è possibile anche negli 

altri mesi dell’anno, con la condizione che si fanno 600 ore di lezioni di corso e comunque 

 gli esami si terranno solo nei mesi di giugno e dicembre. 

 

 

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


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

Tutti i nostri corsi di moda sono per principianti e per le persone che hanno già una 

preparazione e/o esperienza nel settore. 

Le iscrizioni ai Corsi Professionali di Moda a Treviso Fashion School sono aperte in qualsiasi 

mese dell’anno. 

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

Puoi iscriverti da adesso in poi ad un Corso Professionale di Modellista Sartoriale. Puoi fare la 

Richiesta di iscrizione compilando online il MODULO DI ISCRIZIONE disponibile alla seguente 

pagina del nostro sito: https://istitutodimoda.it/it/i-nostri-corsi/professionali/modellista-

sartoriale  Puoi fare l’iscrizione anche direttamente alla scuola. 

---------------------- 
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Informazioni generali 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. Un’Opportunità Esclusiva: tutti i 

nostri Corsi di Moda sono di gruppo (massimo 10 alluni per un’insegnante), ma a carattere 
individuale! 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. 
Le lezioni si svolgono nelle aule e laboratori di Sartoria e Modellistica della scuola. 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, Inghilterra, Irlanda, Norvegia. La nostra scuola 

è dotata di macchine per cucire industriali Juki. Gli studenti creano e confezionano diversi tipi 

di vestiti e abiti, collezioni intere di moda. Gli esami finali si svolgono presso la sede centrale 
dell’Istituto Moda Burgo a Milano sono 2 volte all’anno (dicembre e giugno).  

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. 

Le iscrizioni a Treviso Fashion School sono aperte in qualsiasi mese dell’anno. 

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

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, quando vuoi iniziare il Corso Professionale di Modellista, la 

sua durata -1 anno o 5 mesi?  

Desideriamo sapere se hai un’esperienza nel settore della moda e/o nella confezione degli 
abiti.  

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 cordiale saluto. 

Antonia Cusciac - Stilista di Moda, 

Direttrice e Docente dei Corsi 
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. e WhatsApp +39 320 1516529 

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

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

