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MODA FAI DA TE 
Scheda descrittiva del corso amatoriale 

 

Per crearsi in modo autonomo un proprio stile di abbigliamento. Per riutilizzare, trasformare, 

attualizzare e creare capi di abbigliamento decisamente personalizzati, originali, alla moda, che 

nessun altro, potrà avere! 

 

 

DA SAPERE 

 

A chi è rivolto: a chi ha già le nozioni base dell’uso della macchina da cucire e sa già modificare 

(stringere o allargare) e/o riparare un capo di abbigliamento ma desidera qualcosa di più!  

Per chi desidera trasformare i capi vecchi in nuovi, senza bisogno di andare in negozio! 

A tutti coloro che  intendono mettersi in gioco con la manualità realizzando i capi di abbigliamento 

sempre desiderati secondo il proprio gusto e il proprio stile. 

 

Durata: 24 ore suddivise in 8 incontri di 3 ore 

 

Orario: un incontro serale di 3 ore una sera a settimana oppure un sabato mattino o pomeriggio 

 

Assenze: preferibilmente fino ad un massimo del 10% sul monte ore totale. Le assenze non sono 

recuperabili. 

 

Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 (ZTL) – Saronno  

(una traversa di corso Italia, a meno di 10 minuti a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord, stessa via del 

Patronato ACLI). Saronno è in provincia di Varese, crocevia con Milano città metropolitana, Como, 

Novara e Monza Brianza e sull’asse ferroviario di Milano (treni da/per Milano Centrale, Porta Garibaldi, 

Lambrate, Bovisa, Fiera, Cadorna, Seveso, Como, Varese, Malpensa e Novara). Uscita sull’Autostrada 

Autostrada dei Laghi A9. 

 

Come accedere al corso: versando il contributo a copertura delle spese richiesto e pubblicato sulla 

scheda di iscrizione. Viene richiesto un primo versamento di euro 100 al momento dell’iscrizione e il 

saldo all’inizio del corso. Per altre modalità accordarsi direttamente con la segreteria al momento 

dell’iscrizione.  

 

Requisiti di ammissione al corso  

Conoscenza del cucito base: tecniche per eseguire le più comuni modifiche e riparazioni di capi 

d’abbigliamento, uso dell’ago per imbastiture, cuciture, attaccatura di bottoni, di lampo, uso della 

macchina da cucito con differenti tipi di cuciture. 

 

 

-mail con possibilità di accesso in tempo utile  

 

Numero partecipanti al corso: minimo 6, massimo 15 



 

 

 

Obiettivi: saper creare in modo autonomo una gonna e un pantalone. Sensibilizzare al riciclo e alla 

sostenibilità.  

 

Contenuti: punti base, come prendere le misure, differenze tra le taglie e personalizzare la propria 

taglia, preparazione cartamodello, taglio e confezione della gonna e dei pantaloni base.  

Per la parte pratica: Taglio dei tessuti e dei capi di abbigliamento. Confezione dei capi di 

abbigliamento base. Una buona manualità si acquisisce svolgendo le esercitazioni pratiche ANCHE a 

casa. 

 

Attestato: Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

Dispense: fornite in formato digitale tramite la piattaforma online dell’Associazione.  

 

Materiale: ogni corsista dovrà portare il proprio materiale di base (forbici, metro, ditale, spilli, stoffe e 

accessori vari in base al proprio gusto). Gli iscritti al corso riceveranno una lista completa del 

materiale necessario, prima dell’avvio del corso.  

 

Docente: In possesso di diploma di stilista e disegnatrice di moda; Tecnico della moda e del Costume, 

qualifica di sarta per donna.  

 

 

 

Saronno, 2 agosto 2019 


