
I CORSI CREATIVI DELL’ATELIER

“IL SEME SEGRETO”
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.  
€60,00 comprensivi di dispense.  
Scegli tra queste diverse opzioni per frequentare il corso:  
- i martedì 28 gennaio, 4 e 11 febbraio dalle 18,00 alle      
  20,00, oppure  
- i lunedì 10 e 17 febbraio dalle 9,00 alle 12,00, oppure  
- i giovedì 20 e 27 febbraio e 5 marzo dalle 18,00       
   alle 20,00

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 lunedì 17 
febbraio, 24 febbraio e 2 marzo 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 lunedì 17 febbraio, 24 
febbraio e 2 marzo dalle 18,00 alle 20,00. Adatto a 
principianti e non. €80,00, 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 29 febbraio: la modellistica (12 ore) si 
terrà i sabati 29 febbraio, 7 e 14 marzo 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 DI ABITI E CAPISPALLA 
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di abiti e 
capispalla. Il corso si terrà i sabati 29 febbraio, 7 e 14 
marzo dalle 9,00 alle 13,00. Durata: 12 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, da calendarizzare in date e orari a 
tua scelta (per organizzarti contatta l’atelier al 
339/1895903).  
Adatto a principianti e non. €160,00, 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 di 4 ore, 
per principianti e non, da farsi in date e orari a tua scelta 
(per organizzarti contatta l’atelier al 339/1895903).  
€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 (per organizzarti contatta 
l’atelier al 339/1895903).  
Costo: €150,00 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. Corso per principianti e non, da farsi 
in date e orari a tua scelta (per organizzarti contatta 
l’atelier al 339/1895903).  
€140,00, 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 (per organizzarti contatta 



l’atelier al 339/1895903).  
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  
Dopo esserti iscritta/o al corso che ti interessa scrivi a 
mail@atelierilsemesegreto.com : riceverai le indicazioni per 
prenotare le tue lezioni sul calendario online dell’atelier. 
Potrai frequentare le lezioni di cucito, di gioiello o di 
mosaico “mischiando” giorni e orari di frequenza in base alle 
tue necessità.  
Le fasce orarie disponibili dal lunedì al venerdì sono:  
- la mattina dalle 10,00 alle 12,00;  
- il tardo pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00, oppure dalle 
18,00 alle 20,00 o dalle 17,00 alle 19,00.  
- Occasionalmente possono essere disponibili anche fasce 
orarie diverse oltre a quelle scritte sopra.  
Gli orari sopra indicati non saranno sempre disponibili in 
tutti i giorni della settimana, ma seguiranno un’alternanza  
 
INFO E CONTATTI  
www.atelierilsemesegreto.com  
mail@atelierilsemesegreto.com  -  339/1895903  
sede: v. Calvart 21/2f , Bologna  
Facebook e Instagram: atelier Il Seme Segreto 
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