CORSO PRATICO DI “S.O.S CUCITO”
corso base

Se ti interessa

Si apprendono le tecniche per eseguire in autonomia gli
interventi più comuni: accorciare, allungare, sostituire cerniere,
attaccare bene i bottoni, ecc.
Fin dalla prima lezione si mettono in pratica le nozioni base per
le cuciture a macchina, e per tutti i punti a mano.

conoscere da vicino
il metodo didattico e partecipare,
senza impegno
ad un incontro dimostrativo,
prenota la tua lezione gratuita.
info@graziellalaveder.it

corso avanzato
Consente di eseguire riparazioni più complessi su ogni tipo di
abbigliamento;
•
•
•

LEZIONE GRATUITA

o contattaci telefonicamente.

Modificare pantaloni da uomo e donna
Sostituire colli e polsi di camicie
Accorciare maniche di abiti, giacche e cappotti

è indicato per chi ha già frequentato un corso base, oppure
acquisito un minimo di esperienza nel campo delle riparazioni

Corsi
di Modellistica
su misura
e Sartoria

In entrambi i corsi, ogni sequenza di lavoro sarà eseguita
“passo-passo” direttamente sugli indumenti da sistemare, con
il vantaggio di risparmiare, fin da subito, i costi della sartoria.

CORSO "arredo casa"
è rivolta alle persone, anche inesperte che desiderano imparare
a realizzare delle tende, anche piccole, tovaglie, lenzuola e altri
originali accessori di biancheria per la casa.

Puoi trovare i corsi in partenza
e i programmi dettagliati
visitando il sito

www.graziellalaveder.it

Via Cave, 46 - PADOVA
Tel. 049.720528 - Cell. 349.8058631
info@graziellalaveder.it
www.graziellalaveder.it

L 'arte di creare e realizzare
abiti su misura unici
ed esclusivi

Mi Presento

PROPOSTE FORMATIVE

CORSI PROFESSIONALI

La Diva, un nome scelto perché rispecchia ogni donna quando
indossa un abito che nasce dalle ali della fantasia e prende
vita grazie all’abilità delle proprie mani.

Pensate per consentire anche alle persone

MODELLISTICA e SARTORIA
Dal corso base al corso di perfezionamento

Frequentando i corsi “La Diva” troverai UNA SCUOLA:
• Dinamica, stimolante e sempre in linea con le
nuove tendenze di moda.
• Che si distingue dalle altre perchè, a
garanzia della qualità dell’insegnamento,
ogni corso sarà formato da un numero di 6/7
allievi, con lo stesso livello di preparazione.
• Pratica, perchè non si svolgerà
solamente con lezioni di teoria, ma
soprattutto con LEZIONI PRATICHE
di LABORATORIO, dove ognuno, fin
dall’inizio e PARTENDO DA ZERO,
potrà IMPARARE LAVORANDO.
• Impegnata a far diventare
tutti dei bravi sarti, anche se si
impara QUEST’ARTE solo per se stessi o per la
famiglia.

inesperte e di ogni età di:
Accedere ad un percorso formativo completo che

CORSO BASE 1° Livello:

si può frequentare per il piacere di un hobby

gonne, abiti a tubino con o senza maniche e pantaloni.

o per diventare una figura professionale in
grado di lavorare autonomamente anche
presso laboratori di sartoria.

Inizia il tuo percorso, non aspettare!
Graziella Laveder

magliette, abiti o miniabiti in maglia e giacche “Chanel”.
CORSO 3° Livello:

Apprendere l’arte della sartoria su

camicette, giacchine trapuntate o jeans, fantasie di abiti con

misura per realizzare qualiasi modello

drappeggi e volant etc.

di gonne, abiti, pantaloni, giacche,
cappotti etc perfetti da indossare e
accuratamente rifiniti.
Acquisire un metodo didattico
semplice e preciso per
disegnare tutti i cartamodelli
a mano libera, utilizzando

CORSO 4° Livello:
giacche e cappotti, con maniche a giro e varianti di colli e
maniche.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO MODELLISTA:
approfondimento e studio delle varie tematiche del figurino e
quelle di trasformazione dei modelli.

solamente una squadretta

CORSI A TEMA:

scolastica.

•

Stile unico (abiti gemelli mamma/bimbo)

•

Re-inventiamo l’abito: Riuso creativo per realizzare
nuovi indumenti, con tessuti o abiti dismessi

•

Abito da sposa

della confezione; dalle cuciture alla

•

Abiti teatrali

macchina, ai punti a mano necessari

•

Abito da carnevale

•

Corredo neonati

Imparare e perfezionare la parte che
•   Che ti supporta nello stare al passo con il
programma, anche se perdi qualche lezione.

CORSO 2° Livello:

consente di eseguire passo-passo
con precisione e cura, ogni fase

anche per le rifiniture interne.

