RIPARAZIONI SARTORIALI

Scuola “A. Lattes”
Istituzione del Comune di Cuneo

- LIVELLO BASE 0171 444850

PRESERALE

MARTEDI’

dalle 18:00 alle 20:00
due ore settimanali

Corsi 2016/2017

Corso di 40 ore per un massimo di 10 allievi €160,00

Scheda Informativa

Destinatari Tutti coloro che abbiano raggiunto l’età di 18 anni in possesso di una macchina da cucire
Scolarità Richiesta Licenza Media Inferiore –
Obiettivi

Programma del corso

Obbiettivo del corso è l’apprendimento delle tecniche di cucito a mano e a macchina da cucire per
eseguire le riparazioni e le modifiche ai capi d’abbigliamento elencate di seguito nella sezione
programma del corso, utilizzando materiale proprio e quello messo a disposizione dalla scuola.
Il percorso formativo è articolato nei seguenti moduli:
CONTENUTO /ARGOMENTO
ORE DI TEORIA
Accoglienza
Conosciamo la macchina da cucire e gli
elementi base del cucito
Orlo: jeans, classico, elasticizzato con ago
doppio, orlo finto
Accorciare: gonna e T-shirt
Sostituire cerniera

ORE DI PRATICA
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-Test o prova finale
Gli allievi dovranno dotarsi di materiale personale indispensabile per il corso: macchina da cucire (che può essere
portata a lezione per l’uso personale) - metro – forbici piccole e grandi – aghi per cucire a mano – aghi per cucire a
macchina (misto cotone) – spilli - filo colorato (non bianco) filo per imbastitura - – gesso da sarto – tessuto di cotone
bianco 40x40 per le prime esercitazioni (anche una vecchia federa) e vecchi capi di abbigliamento per prove di
riparazioni.
Certificazione Al termine del Corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA a coloro che avranno frequentato

i 2/3 delle ore totali di lezione.
Scadenza iscrizioni 31 ottobre 2016 o esaurimento posti disponibili. In caso di mancata attivazione per carenza di adesioni sarà
cura della Segreteria didattica avvisare gli allievi che hanno effettuato la preiscrizione.
Periodo di svolgimento Presumibilmente da ottobre 2016 a marzo 2017.
Sede operativa Scuola “A. Lattes” ● Via Barbaroux, 7 ● 12100 Cuneo (CN)
Iscrizioni La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo da ritirare presso la nostra sede operativa.
Documenti necessari Codice Fiscale e € 30,00 di acconto (tale acconto verrà restituito

soltanto se il corso non verrà attivato).

Data creazione 06 giugno 2016 – periodo di validità della proposta: fino al 31/12/2016
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