
                      

 

CORSO DI CUCITO E RIPARAZIONI “FAI DA TE” 

Data Inizio corso : mercoledì 13 Marzo ore 20.30\22.30 

Cadenza incontri: settimanale 

Docente: DEANNA CLO’, modellista di lunga esperienza. 

Strutturazione corso:  

 LIVELLO BASE: impariamo ad eseguire le riparazioni famigliari e a rimodernare 
vecchi capi. 

4 INCONTRI 2 ORE:  

- PRIMO INCONTRO: imparare a cucire a mano e a macchina per eseguire le piccole riparazioni 
famigliari: attaccare bottoni, fare orli, mettere toppe, accorciare pantaloni, ecc… 

- SECONDO INCONTRO: impariamo a fare un cuscino 
- TERZO INCONTRO: rimodernamento di vecchi capi di abbigliamento, idee e applicazione. 
- QUARTO INCONTRO: impariamo a stirare per dare il tocco finale ai capi realizzati. 

LIVELLO AVANZATO: realizzazione di capi di abbigliamento semplici a partire da 
carta modelli. 

4 INCONTRI 2 ORE:  

- PRIMO INCONTRO: come capire un carta-modello base. 
- SECONDO INCONTRO: come tagliare il tessuto  
- TERZO INCONTRO: prima fase di realizzazione di un capo di abbigliamento a partire da un carta 

modello . 
- QUARTO INCONTRO: fase finale di realizzazione del capo di abbigliamento iniziato con macchina da 

cucire.  

COSTI:  

- TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE PER NON SOCI:  € 25  
- CORSO BASE: € 25  
- CORSO AVANZATO: €  25  

Nel corso base nel costo sono compresi i materiali forniti durante il primo incontro: ago, filo, ditale, 
gessetti, spilli. Non sono comprese forbici che si consiglia di portare da casa. 

Nel corso avanzato è consigliabile venire già dotati di un carta modello in dotazione di diverse riviste 
acquistabili in edicola.   



 

N. MINIMO PARTECIPANTI : 6 

La tessera associativa scade il 31\12 di ogni anno e da diritto: 

-  alla partecipazione a tutti i corsi dell’Associazione RINASCERE 
- allo sconto 10% sull’acquisto di libri a tema 
- alla partecipazione agli incontri e alle iniziative gratuite organizzate dall’Associazione per i soci 
- acquisti collettivi di prodotti bio-ecologici 

La prenotazione al corso è obbligatoria, il pagamento della tessera associativa e del CORSO BASE O 
AVANZATO avverrà in occasione del primo incontro. 

La partecipazione al CORSO BASE O AVANZATO non sono collegate, si può partecipare a scelta solo ad un 
corso o ad entrambi. 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 MARZO: info@rinascere.org, oppure Giorgia: 347\9828668 

Il corso partirà solo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
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mailto:info@rinascere.org
http://www.rinascere.org/
mailto:info@rinascere.org

