
I CORSI CREATIVI DELL’ATELIER

“IL SEME SEGRETO”
CORSI CHE INIZIANO A SETTEMBRE  E OTTOBRE

CORSO BASE DI CUCITO  
6 ore di cucito, per imparare ad usare la macchina da cucire in 
tutte le sue funzioni, fare semplici lavori come orli, asole e 
montaggio cerniere, a conoscere gli aghi adatti e la gestione del 
taglio del tessuto. Corso per principianti.  
Date: i lunedì 2, 9 e 16 settembre dalle 18,00 alle 20,00.  
€60,00 comprensivi di dispense.

CORSO DI MODELLISTICA E CUCITO DI ABITI E CAPISPALLA  
Corso completo di modellistica, taglio e cucito, per imparare a 
realizzare tutti i cartamodelli di abiti, giacche e camicie, e 
realizzare un capo a scelta.  
Il corso inizia il 3 settembre: la modellistica (10 ore) si terrà 
i giorni 3, 5, 10, 12, 17 settembre dalle 18,00 alle 20,00; il 
taglio e cucito (20 ore) potrai invece apprenderlo in date e orari 
a tua scelta.  
Costo: € 260,00 - su prenotazione 

CORSO DI SOLA MODELLISTICA DEI ABITI E CAPISPALLA  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di abiti e 
capispalla. Il corso si terrà i giorni 3, 5, 10, 12, 17 settembre 
dalle 18,00 alle 20,00.  
Durata: 10 ore. Adatto a principianti e non. €100,00, comprensivi 
di dispense.

CORSO DI MODELLISTICA E CUCITO DI ABITI E CAPISPALLA  
Corso completo di modellistica, taglio e cucito, per imparare a 
realizzare tutti i cartamodelli di abiti, giacche e camicie, e 
realizzare un capo a scelta.  
La modellistica (12 ore) si terrà i giorni 14 settembre 28 
settembre e 5 ottobre dalle 9,00 alle 13,00; il taglio e cucito 
(18 ore) potrai invece apprenderlo in date e orari a tua scelta.  
Costo: € 260,00 - su prenotazione 

CORSO DI SOLA MODELLISTICA DEI ABITI E CAPISPALLA  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di abiti e 
capispalla. Il corso si terrà i giorni 14 settembre,  28 settembre 
e 5 ottobre dalle 9,00 alle 13,00. Durata: 12 ore. Adatto a 
principianti e non. €100,00, comprensivi di dispense.

CORSO DI MODELLISTICA E CUCITO DI GONNE E PANTALONI  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di gonne e 
pantaloni, e a cucire un capo con modello a tua scelta.  
Durata: 24 ore, di cui 12 di modellistica da farsi tutti i 



mercoledì dalle 18,00 alle 20,00, dal 18/9 al 23/10 + 12 ore di 
taglio e cucito da frequentare in date e orari a tua scelta. 
Adatto a principianti e non. €270,00, comprensivi di dispense, 
attrezzature e materiali di uso comune

CORSO DI SOLA MODELLISTICA DI GONNE E PANTALONI  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di gonne e 
pantaloni.  
Durata: 12 ore, da farsi tutti i mercoledì dalle 18,00 alle 20,00, 
dal 18/9 al 23/10. Adatto a principianti e non. €140,00, 
comprensivi di dispense, attrezzature e materiali di uso comune

CORSO DI MODELLISTICA E CUCITO DELLE GONNE  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di gonne e a 
cucirne una con modello a tua scelta.  
Durata: 16 ore, di cui 6 di modellistica da farsi i mercoledì 
18/9, 25/9 e 2/10 dalle 18,00 alle 20,00 + 10 ore di taglio e 
cucito da frequentare in date e orari a tua scelta. Adatto a 
principianti e non. €170,00, comprensivi di dispense, attrezzature 
e materiali di uso comune

CORSO DI SOLA MODELLISTICA DELLE GONNE  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di gonne.  
Durata: 6 ore, da farsi farsi i mercoledì 18/9, 25/9 e 2/10 dalle 
18,00 alle 20,00. Adatto a principianti e non. €80,00, comprensivi 
di dispense, attrezzature e materiali di uso comune

CORSO RICICLABITI E RIPARAZIONI SARTORIALI 
Impara a riparare, trasformare e reinventare vestiti e accessori!  
Durata e date: 14 ore di cui 2 da farsi il 19/9 dalle 18,00 alle 
20,00 e le altre 12 da calendarizzare in date e orari a tua 
scelta.  
Adatto a principianti e non. €140,00, comprensivi di dispense, 
attrezzature e materiali di uso comune.

CORSO DI MODELLISTICA E CUCITO DI ABITI E CAPISPALLA  
Corso completo di modellistica, taglio e cucito, per imparare a 
realizzare tutti i cartamodelli di abiti, giacche e camicie, e 
realizzare un capo a scelta.  
Il corso inizia il 3 settembre: la modellistica (10 ore) si terrà 
i martedì 24/9, 1/10, 8/10, 15/10 e 22/10 dalle 18,00 alle 20,00; 
il taglio e cucito (20 ore) potrai invece apprenderlo in date e 
orari a tua scelta.  
Costo: € 260,00 - su prenotazione 

CORSO DI SOLA MODELLISTICA DEI ABITI E CAPISPALLA  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di abiti e 
capispalla. Il corso si terrà i martedì 24/9, 1/10, 8/10, 15/10 e 
22/10 dalle 18,00 alle 20,00.  
Durata: 10 ore. Adatto a principianti e non. €100,00, comprensivi 
di dispense.



CORSO BORSE, ASTUCCI E ZAINETTI  
Impara a disegnare i cartamodelli di qualunque tipo di borsa, 
astuccio o zaino, poi taglia e cuci un accessorio a tua scelta!  
Durata e date: 16 ore di cui 2 da farsi il 27/9 dalle 18,00 alle 
20,00 e le altre 12 da calendarizzare in date e orari a tua 
scelta.  
Adatto a principianti e non. €160,00, comprensivi di dispense, 
attrezzature e materiali di uso comune.

CORSO DI MODELLISTICA E CUCITO DEI PANTALONI  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di pantaloni e a 
cucirne uno con modello a tua scelta.  
Durata: 18 ore, di cui 6 di modellistica da farsi i mercoledì 
9/10, 16/10 e 23/10 dalle 18,00 alle 20,00 + 12 ore di taglio e 
cucito da frequentare in date e orari a tua scelta. Adatto a 
principianti e non. €180,00, comprensivi di dispense, attrezzature 
e materiali di uso comune

CORSO DI SOLA MODELLISTICA DEI PANTALONI  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di pantaloni.  
Durata: 6 ore, da farsi farsi i mercoledì 9/10, 16/10 e 23/10 
dalle 18,00 alle 20,00. Adatto a principianti e non. €80,00, 
comprensivi di dispense, attrezzature e materiali di uso comune

CORSO PER IMPARARE L’UTILIZZO DELLA MACCHINA TAGLIA-CUCI  
Impara ad usare la taglia-cuci in tutte le sue funzioni, sia con 
stoffe elasticizzate che non elastiche. Corso per principianti e 
non, da farsi in date e orari a tua scelta (contatta l’atelier per 
maggiori informazioni o leggi nelle pagine seguenti alla voce 
“come prenotare le lezioni a scelta”)  €50,00 comprensivi di 
dispense.

CORSO DI ABBIGLIAMENTO PER CANI  
Un corso per imparare la modellistica, il taglio e il cucito dei 
vestiti per cani, e crearne uno a scelta.
Durata:  12 ore. Corso per principianti e non, da farsi in date e 
orari a tua scelta (contatta l’atelier per maggiori informazioni o 
leggi nelle pagine seguenti alla voce “come prenotare le lezioni a 
scelta”)  Costo: €150,00 comprensivi di dispense, attrezzature e 
materiali di uso comune.

CORSO DI PUPAZZI E BAMBOLE DI PEZZA  
Un corso per imparare la modellistica, il taglio e il cucito di 
pupazzi e bambole di stoffa, e crearne uno a scelta.
Durata: 16 ore. Corso per principianti e non, da farsi in date e 
orari a tua scelta (contatta l’atelier per maggiori informazioni o 
leggi nelle pagine seguenti alla voce “come prenotare le lezioni a 
scelta”) Costo: €160,00 comprensivi di dispense, attrezzature e 
materiali di uso comune.

CUCITO IN LIBERTA'  
Singoli incontri di 2, 3 o 4 ore per tagliare e cucire ciò che 



vuoi. Costo: €20,00 per 2 ore/ €10,00 per ogni ora successiva alle 
prime 2 (durante gli incontri da 3 ore si può partecipare anche 
solo per 2 ore).

MOSAICO IN LIBERTA'  
Singoli incontri di 2, 3 o 4 ore durante cui lavorare al tuo 
mosaico, affiancata da un’esperta. Costo: €20,00 per 2 ore/ €10,00 
per ogni ora successiva alle prime 2 (durante gli incontri da 3 
ore si può partecipare anche solo per 2 ore).

GIOIELLO IN LIBERTA'  
Singoli incontri di 2, 3 o 4 ore durante cui lavorare al tuo 
monile secondo la tecnica orafa a cera persa, affiancata da 
un'esperta. €Costo: €20,00 per 2 ore/ €10,00 per ogni ora 
successiva alle prime 2 (durante gli incontri da 3 ore si può 
partecipare anche solo per 2 ore).

COME PRENOTARE LE LEZIONI A TUA SCELTA  
Per prenotare le tue lezioni:  
1) vai alla pagina calendario del sito dell’atelier, pubblicata 
all’indirizzo web: https://atelierilsemesegreto.com/calendario-
prenotazioni/  
 
2) leggi attentamente quanto scritto e clicca sul link in fondo 
alla pagina “prenota una lezione o un corso”  
 
3) per tutti i corsi, le date/orari prenotabili sono quelli in 
nero indicati come “lezione di cucito/gioiello/mosaico”; le date/
orari in grigio non sono più prenotabili perchè già occupati  
 
4) le lezioni dal lunedì al venerdì hanno una durata minima di 2 
ore; se prenoti un incontro da 3 ore puoi scegliere il giorno 
stesso della lezione se frequentare 2 o 3 ore, comunicandolo 
direttamente quando vieni in atelier (non inviare mail o sms per 
avvisare). Le lezioni del sabato hanno una durata minima di 3 ore.  
 
5) Le date prenotate non sono annullabili pertanto è importante 
che prenoti solo lezioni in cui sei certa di poter partecipare; 
qualora dovessi saltare una sola lezione, non ti verrà chiesto il 
pagamento dell’incontro, se invece dovessi saltare più lezioni, 
gli incontri saranno recuperabili a pagamento (20 euro ogni 2 
ore);  
 
6) Se non puoi partecipare ad una data prevista sei invitata a 
comunicarlo, così da rendere disponibile quella lezione per 
qualche altra corsista  
 
8) Quando vengono pubblicate le date sul calendario nel periodo 
estivo? Ricorda che:  
- tra il giorno 1 e il giorno 2 di ogni mese vengono pubblicate le 
date che vanno dall’11 al 20 del mese stesso  
(es: tra l’1 e il 2 settembre vengono comunicate le lezioni che si 

https://atelierilsemesegreto.com/calendario-prenotazioni/
https://atelierilsemesegreto.com/calendario-prenotazioni/


svolgono tra l’11 e il 20 settembre);  
- tra il giorno 11 e il giorno 12 di ogni mese sono pubblicate le 
date che vanno dal 21 a fine mese  
(es: tra l’11 e il 12 settembre vengono comunicate le lezioni che 
si svolgono tra il 21 e il 31 settembre);  
- tra il 21 e il 22 di ogni mese vengono pubblicate le date che 
vanno dal giorno 1 al giorno 10 del mese successivo  
(es: tra il 21 e il 22 settembre vengono comunicate le lezioni che 
si svolgono tra l’1 e il 10 ottobre)  
Solo ad agosto, in coincidenza con la chiusura estiva dal 8/8 al 
1/9 compresi, le date della prima decade di settembre saranno 
pubblicate il 7/8.

9) A che ora puoi entrare in atelier per partecipare alla lezione?  
L’atelier apre 10 minuti prima dell’inizio della lezione (anche se 
la serranda è su, non apro comunque prima), pertanto suggerisco di 
non arrivare con grande anticipo per non dover restare ad 
aspettare fuori dal porta. Avere un tempo in cui l’atelier è 
chiuso al pubblico mi è necessario per poter preparare i materiali 
tra un corso e l’altro.

 

INFO E CONTATTI  
www.atelierilsemesegreto.com  
mail@atelierilsemesegreto.com  -  339/1895903  
sede: v. Calvart 21/2f , Bologna  
Facebook e Instagram: atelier Il Seme Segreto 

http://www.atelierilsemesegreto.com
mailto:mail@atelierilsemesegreto.com

