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SARTORIA AVANZATO DIURNO 
 
PRIMA SESSIONE: Sabato 16 ottobre 2021 – sabato 12 febbraio 2022 
ORARIO: Sabato dalle 10:00 alle 13:00* 
*l’ultima lezione del corso durerà 2 ore (dalle 10:00 alle 12:00) 
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale 
LINGUA: Italiano 
CREDITI: 2 ECTS*  
COSTO: 730 Euro ** Condizioni speciali 
 
*I crediti CFA verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione. 
Transcript CFA: € 150. 
 
 
DOCENTE: Stefania Cifarelli 
 
Laureata in Fashion Design presso la Naba in cui vince il premio “Lectra Final Show” ha la possibilità di approfondire 
le sue conoscenze nella materia. 
Nel 2015 inizia a lavorare come modellista presso l’atelier Colomba Leddi dove collabora tutt’ora seguendo la 
realizzazione dei campionari e della produzione. Dal 2016 insegna in diverse scuole di moda. 
Dal 2016 insegna in diverse scuole di moda come Naba, Afol Moda, Linguadue e Accedemia del Lusso. 
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI: 
 
Obiettivo del corso è approfondire le tecniche sartoriali base. Si inizierà dalle tipologie di colli, tasche, abbottonature 
per fermarsi sullo studio della confezione di un abito a sacco con paramontura e un pantalone classico. 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di costruire e confezionare capi utilizzando diverse tipologie di 
rifiniture e di dettagli. 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO E PROGRAMMA: 
 
Il corso prevede l'approfondimento delle tecniche sartoriali acquisite nel corso base.  
 
La prima parte del corso sarà incentrata sulla confezione di parti staccate: tipologie di colli, tasche e abbottonature. 

 
La seconda parte sarà dedicata alla confezione di un abito a sacco con paramontura. 
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La terza parte sarà incentrata sulla confezione del pantalone classico con tasche e patta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA FORMATIVA: 
 
Le lezioni si svolgeranno all’interno del laboratorio di sartoria. L’acquisizione delle basi della sartoria e del modello 
potrà avvenire solo attraverso l’esercitazione e l’applicazione pratica delle nozioni fornite durante le lezioni. Verranno 
quindi assegnati agli studenti dei compiti da svolgere al di fuori dell’orario delle lezioni, con il fine di aiutarli a 
perfezionare e sviluppare la loro manualità. 
 
REQUISITI NECESSARI: 
 
Elementi base di sartoria. 
 
MATERIALI PER IL CORSO: 
 
Il materiale di base per il corso verrà consegnato direttamente in classe il primo giorno di lezione. 
Un’eventuale integrazione potrebbe rendersi necessaria in base al progetto personale e a discrezione dello studente. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
 
La prova finale verterà sulla presentazione dei lavori realizzati durante il corso (cartamodello, prototipo di un capo, 
capo finito o dettaglio di un capo). 
È prevista una revisione di fine corso la lezione precedente l’esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà 
essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di 
almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato. 
*Crediti ECTS 
I crediti ECTS verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione.  
Transcript ECTS: € 150 
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