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Associazione Studio L&P organizza il corso  

 “Io sono la mia sarta” 

Riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna 49366/2022/STUDIOL&P 

 “Cos’è la moda nell’abbigliamento? Idee di stilisti realizzate su scala industriale in tutto il 
mondo! Ma noi ci rivolgiamo a chi desidera crearsi un proprio stile personalizzando tagli e/o 
scelte di colori…” 

Con questo corso si vuole dare la possibilità, a tutti coloro che lo desiderano, di imparare a 
disegnare e realizzare capi di abbigliamento per donna e bimbo, su misura e su taglie standard.  
 
Il corso è riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e consentirà la certificazione di 2 
competenze “Disegno ed esecuzione del cartamodello” e “Realizzazione del capo/campione di 
abbigliamento”1 a seguito del superamento di un esame secondo le disposizioni della Regione 
Sardegna. 

L’opportunità di ottenere la certificazione delle competenze che si acquisiranno sarà inoltre un 
importante valore aggiunto per tutti coloro che vorrebbero lavorare nel settore.  

Cosa si imparerà a fare: 

 progettare ed eseguire un cartamodello base per gonna, corpino, pantalone e abiti per 
donna e bimbi  

 utilizzare il metodo sartoriale per la creazione su misura per il disegno di un cartamodello 
 utilizzare il metodo geometrico per la creazione di capi in taglie standard 
 trasformare il modello base del cartamodello per taglia e linee 
 utilizzare tecniche di taglio 
 tagliare il tessuto sulla base del cartamodello 
 utilizzare le differenti tipologie di cuciture: chiuse, aperte impunture ecc. a mano o con 

macchina combinando tecniche di confezionamento artigianale con tecniche di 
confezionamento industriale 

 effettuare il confezionamento di un prototipo  
 applicare tecniche di stiro  
 effettuare un controllo qualità del capo (analisi difetti su prototipo di taglio confezione e 

stiro) 
 prendere le misure del corpo 
 consultare le tabelle taglie standard sulla base delle differenze nazionali e delle case di 

moda 

 
1 ADA/UC 487/87 Disegno ed Esecuzione del cartamodello; ADA/UC 9999655/1270 Realizzazione del 
capo/campione di abbigliamento (Associate ai Codici Profilo N. 56301 RRPQ RAS - N. 10007 RRPQ RAS) 
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Destinatari:  

 Tutte coloro che desiderano realizzare capi da sé stesse  
 Tutti e tutte coloro che vorrebbero lavorare nel settore della sartoria 
 Tutti e tutte coloro che già lavorano nel settore e che vorrebbero potenziare le proprie 

competenze 
 

Formatrice: Manuela Pardu, stilista e sarta 

Durata: 196 ore 

Modalità: in presenza. Sono previsti 2 incontri a settimana di 3 ore ciascuno. Le giornate e gli 
orari saranno condivisi con i partecipanti al fine di poter venire incontro alle esigenze del gruppo. 

Si richiede che ciascun partecipante lavori con la propria macchina da cucire. In caso di difficoltà 
o non la si possegga vi invitiamo a informarci. 

Avvio previsto: ottobre 2022 

Iscrizione: è richiesta la compilazione e invio della scheda di iscrizione a 
info@associazionestudiolp.it e pagamento della quota di iscrizione pari al 20% del corso come 
indicato nella scheda  

Scadenza iscrizione: si richiede cortesemente invio della scheda di iscrizione entro 30 settembre 
2022 

 

 

 
Invitiamo tutti coloro che sono interessati a ulteriori informazioni o 
a ricevere la scheda di iscrizione a  

Scrivere a info@associazionestudiolp.it o contattare il 

numero 3478005627 Giovanna Piras  

numero 3482612501 Manuela Pardu 

 


