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Il corso prepara a creare gonne, pantaloni, corpini, camice, abiti grazie all’uso del metodo Modelsistema. Un metodo 
unico creato ed inventato dal prof. Callegari diventato negli anni uno strumento fondamentale per sarti e mo-
dellisti. Distribuito ed insegnato in più di 26 paesi dagli anni 30 è stato oggi rivisitato ed aggiornato nelle misure e 
nelle proporzioni rendendolo lo strumento più premiato ed apprezzato al mondo.

Il modelsistema è il metodo unico per la confezione di qualsiasi capo di vestiario. L’originalità della sua concezio-
ne risiede nella sapiente unione tra le più qualificate esperienze di sartoria e le più aggiornate conoscenze nel 
campo industriale.

Il modelsistema è un insieme di scale particolarmente disposte, sulle quali sono indicate le misure del torace, 
della vita e del bacino, misure base che definiscono la taglia di ogni soggetto.

Euro 650.  
La retta è comprensiva del materiale 
didattico che viene fornito al parteci-
pante ad inizio corso. 
Il mat.eriale didattico è composto dal 
testo e dai plastici del modelsistema.

TAGLIO E CUCITO

A questo corso posso partecipare tutti, è adatto sia a coloro che gia lavorano nel 
settore sia a tutti quelli che vogliono imparare a crearsi dei capi su misura. 

AMMISSIONE AL CORSO

REttA CORSO

Viene consegnato all’allievo lil testo illustrativo ed i tre plastici del Modelsistema per 
creare capi donna, colli, pantaloni, e maniche..

MAtERIALE dIdAttICO

Gli insegnanti sono tecnici modellisti, sarti e artigiani del settori tutti preparati ed 
approvati dall’accademia al fine di trasmettere al meglio la metodologia didattica 
per  l’apprendimento delle tecniche di sartoria.

INSEgNAMENtO

I corsi vengo svolti in orario diurno, serale o al sabato. 

fREquENzA E duRAtA

La preparazione impartita in questo corso permette al partecipante di trovare oc-
cupazione in sartoria, nelle sale taglio aziendali o di svolgere la libera professione.

Questo corso è propedutico alla modellistica industriale, agevolando il partecipante 
alla formazione specialistici di modellistica di abbigliamento. 

SBOCCHI PROfESSIONALE



madeinitalyacademy.com

prOGrAMMA
1 LEZIONE

Spiegazione Modelsitema e primi rilevamenti

2 LEZIONE

rilevamento Gonna, 

3 LEZIONE

rilevamentoì, Camicia, 

4 LEZIONE

rilevamento Abito senza manica 

5 LEZIONE

rilevamento Abito con manica

6 LEZIONE

rilevamento Modelli a piacere (abito-camicia-gonna)

7 LEZIONE 

Sperimentazione pantalone

8 LEZIONE
 
I colli

9 LEZIONE
 
piazzamento su tessuto

10 LEZIONE

Taglio

11 LEZIONE

Confezione

12 LEZIONE 

Sdifettamento e prova del capo

13 LEZIONE 

Tecniche cucitura

14 LEZIONE 

Tecniche cucitura e confezione

15 LEZIONE 

prova e collaudo finale dei Capi

NuMERO vERdE 800.913.149


