Corso stilista professionale
Durata 2 anni ( 19 mesi )di 630 ore per anno (1260 tot) 360 lezioni totali
Ore settimanali 17, a settimana 5 lezioni
Programma
Modellista industriale-600
-Gonna base più tutti modelli base di gonne
-Pantalone base e classico + fantasie
-Camicia femminile e maschile base
-Spiegazione e uso delle macchine da cucire
-Vari modelli di camicie da figurini con varianti di colli,maniche e polsi
-Abito classico con riprese
-Abiti vari base da tracciati,fantasie e modelli raglan
-Giacca classica con manica a uomo
-Varie giacche da figurini con fantasie sempre diverse
-Giaccone e cappotto classico
-Modelli vari da figurini per esercitazione
-Modelli e confezione di abiti da sposa
-Spiegazione e confezione di modelli sempre diversi di colli,maniche,tasche e rifiniture.
-Spiegazione uso macchine da cucire + pratica
-Spiegazione delle tipologie di tessuto e sistema di taglio
-Spiegazione e pratica di confezione, compresa di sdifettamenti
-Modelli vari base neonato e bambino
-Modelli base uomo compresi di intimo,capi spalla,maglieria
-Confezione abiti da uomo
-Modelli intimo,dagli slip,al reggiseno al costume da bagno
-Esercitazione e sviluppo di modelli ricavati da figurini o da giornali
-Completamento di tutti i tipi di modelli
-Spiegazione e uso delle macchine da cucire
-Spiegazione di piazzamento e taglio tessuto
-Studio accessori e attrezzatura per la modellistica
-Studio del sistema di lavoro industriale
-Studio di cenni di merceologia
-Studio di tabella taglie
-Studio e compilazione scheda tecnica
-Studio di sviluppo taglie
-Pratica di sviluppo taglie su tutti i modelli base
-Pratica e possibilità di lavoro

Qualsiasi tipo di corso può essere modificato ed adattato ad orari e tempi personali
previo accordo

Fashion Designer-450
-Proporzione e anatomia umana
-Tecniche di disegno
-Basi di figurino
-Studio misure e proporzioni
-Studio del drappeggio
-Tecnica dei colori
-Cenni di merceologia
-Studio storia del costume
-Colorazione
-Ricerca del target e dei materiali
-Stilizzazione
-Studio di modellistica
-Decorazione
-Illustrazione
-Progettazione di tessuti
-Collezioni
-Studio del ciclo di produzione
-Metodo di ricerca
-Accessori moda
-Modello piatto
-Scheda tecnica
-Realizzazione collezioni moda dei capi base-pronto moda,pret-a-porter e alta moda
-Studio collezioni moda donna-uomo-bimbo
-Studio di collezioni accessori
-Realizzazione book finale completo di ricerca e materiali
Cad Lectra-70
-Programma grafico cad-cam
-Digitalizzazione modello
-Modifiche modello
-Codificazione modello
-Tabella taglie
-Spiegazione punti
-Cognizione modello a video
-Registrazione modello
-Esercizio
-Archiviazione dati
-Creazione varianti
-Creazione accessori
-Creazione modelli a video
-Sviluppo taglie
-Aggiunta di cuciture
-Creazione tacche e fori a video
-Modifiche modello e taglie
-Fusione di vari pezzi di modelli
-Controllo sviluppi e valori
-Creazione scheda piazzamento
-Tecnica corretta di piazzamento
Qualsiasi tipo di corso può essere modificato ed adattato ad orari e tempi personali
previo accordo

-Uso e funzioni del programma di piazzamento
-Programma di stampa
-Ottimizzazione dei consumi
-Esercitazione
-La scuola è certificata Lectra Education
Kaledo Style-70
-Programma grafico cad-cam
-Studio di tutte le funzioni
-Inserimento figurini
-Codificazione modello
-Disegno a video
-Spiegazione punti
-Cognizione di figurino a video
-Registrazione modello
-Esercizio
-Archiviazione dati
-Creazione varianti
-Creazione accessori a video
-Elaborazione delle creazioni
-Aggiunta di cuciture e impunture
-Colorazione
-Creazione tessuti
-Applicazione tabelle colori
-Creazione schede
-Creazione progetti di moda secondo target
-Uso e funzioni di tutte le applicazioni
-Progetto finale
-La scuola è certificata Lectra education

Qualsiasi tipo di corso può essere modificato ed adattato ad orari e tempi personali
previo accordo

Photoshop-70
-Informatica di base
-Stili di moda
-Presentazione di Photoshop
-Componenti di Photoshop
-Sezioni e trasformazioni
-Grafica vettoriale
-Filtri
-Pennelli
-Colore
-Stampa
-Livelli
-Elaborazione testi
-Modifiche immagini
-Esercitazione e creazione collezioni
-Ricerca tessuti
-Realizzazione di un progetto con uso delle tecniche apprese

Qualsiasi tipo di corso può essere modificato ed adattato ad orari e tempi personali
previo accordo

