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Elementi di utilizzo software Lectra 
 
SECONDA SESSIONE: Lunedì 01 marzo 2021 -  lunedì  07  giugno 2021 
ORARIO: dalle 19:45 alle 22:15 
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale 
LINGUA: Italiano 
CREDITI: 2 ECTS*  
COSTO: 700 Euro ** Condizioni speciali 
 
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 come Afol Moda, Linguadue e Accedemia del Lusso. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI: 
 
La finalità del corso è quella di fornire agli studenti gli strumenti digitali per la creazione e l’industrializzazione dei 
modelli. Gli studenti saranno in grado di conoscere le basi dei programmi di modellistica digitale e di gestire in 
autonomia la creazione dei modelli base con le relative modifiche. 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO E PROGRAMMA: 
 
Attraverso il corso di Elementi di utilizzo del software Lectra, verranno insegnate le basi per l’utilizzo e la 
digitalizzazione dei cartamodelli utilizzando il software Lectra.  
 
METODOLOGIA FORMATIVA: 
 
Il corso prevede lezioni frontali con utilizzo del software e supporto dei materiali didattici forniti dalla docente. 
 
REQUISITI NECESSARI: 
 
Conoscenza di base uso PC; conoscenza di base di come si costruisce un cartamodello cartaceo. 
 
MATERIALI PER IL CORSO: 
 
Quaderno per appunti, matita; chiavetta USB  
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
 
La prova finale verterà sulla realizzazione di un progetto personale costituito da un abito fantasia. 
 
 
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 
 
 
 
 
 


