
CALENDARIO DEI CORSI DI MODELLISTICA 
E CUCITO FINO A MAGGIO 2021

Il volantino presenta sia i corsi online che quelli in sede; questi 
ultimi sono sospesi dal Dpcm anti Covid del 3/11, su tutto il territorio 
nazionale, fino a nuove disposizioni.

CORSI ONLINE
I seguenti corsi possono essere seguiti su internet comodamente da casa, 
quando vuoi tu, a qualunque ora del giorno e della notte!

CORSO BASE DI CUCITO A MACCHINA  
20 video + dispense + 1 ora di consulenza su skype: 40 euro

CORSO DI MODELLISTICA E CUCITO DI ABITI E CAPISPALLA  
78 video + dispense + 5 ore di consulenza su skype: 220 euro

CORSO DI SOLA MODELLISTICA DI ABITI E CAPISPALLA  
36 video + dispense + 1 ora di consulenza su skype: 130 euro

CORSO DI MODELLISTICA E CUCITO DI GONNE, ABITI E CAPISPALLA  
100 video + dispense + 8 ore di consulenza su skype: 340 euro

CORSO DI SOLA MODELLISTICA DI GONNE, ABITI E CAPISPALLA  
54 video + dispense + 3 ore di consulenza su skype: 190 euro
 
CORSO DI MODELLISTICA E CUCITO DELLE GONNE  
53 video + dispense + 5 ore di consulenza su skype: 130 euro

CORSO DI SOLA MODELLISTICA DELLE GONNE  
18 video + dispense + 1 ora di consulenza su skype: 70 euro

CORSO DI MODELLISTICA E CUCITO DI BORSE, ASTUCCI E ZAINI  
44 video + dispense + 4 ore di consulenza su skype: 100 euro

CORSO DI SOLA MODELLISTICA DI BORSE, ASTUCCI E ZAINI  
11 video + dispense + 1 ora di consulenza su skype: 35 euro

CORSO “CAMBIO LAVORO”, per avviare un impresa  
17 video + dispense + 1,30 ora di consulenza su skype: 200 euro

CORSI IN SEDE
NOTA BENE:  
1) molti corsi prevedono una parte di lezioni con date e orari 
prestabiliti, e un’altra parte da farsi in giorni e orari a tua scelta: 
per questi corsi sono scritte solo le date già prestabilite;  
2) i corsi abiti e capispalla, gonne e/o pantaloni prevedono la 
possibilità di frequentare anche solo le lezioni di modellistica.  



CORSI BASE DI CUCITO A MACCHINA  
6 ore, €60. Scegli tra i seguenti calendari:  
Giovedì 3 e 10      dicembre h.9-12
Giovedì 7, 14, 21   gennaio h.18-20  
Lunedì  18, 25 gennaio e 1 febbraio h.10-12
Martedì 2, 9, 16    febbraio h.18-20
Venerdì 12, 19, 26 marzo h.18-20
Giovedì 8, 15, 22 aprile h.10-12
Martedì 4, 11, 18 maggio h.18-20
CORSI DI CUCITO E/O MODELLISTICA DI ABITI E CAPISPALLA  
30 ore, €260,00 (Se frequenti solo le lezioni di modellistica: 100 euro 
per 10 ore). Scegli tra i seguenti calendari: 
Sabato 16, 23, 30    gennaio                   h.9-13 + 18 ore di cucito
Giovedì 4, 11, 18, 25 febbraio, e 4 marzo    h.18-20 + 20 ore di cucito
Lunedì 12, 19, 26 aprile, 3 e 10 maggio    h.18-20 + 20 ore di cucito
Lunedì 19, 26 aprile, 3, 10 e 17 maggio    h.10-12 + 20 ore di cucito
Venerdì 7, 14, 21, 28 maggio, 5 giugno         h.18-20 + 20 ore di cucito
Sabato 8, 15, 22 maggio     h.9-13 + 18 ore di cucito

CORSI DI CUCITO E/O MODELLISTICA DI GONNE E PANTALONI
24 ore, €270,00 (Se frequenti solo le lezioni di modellistica: 140 euro 
per 12 ore).  
Il corso si terrà sabato 6, 13 e 20 marzo h.9-13 + 12 ore di cucito

CORSI DI CUCITO E/O MODELLISTICA DI GONNE  
16 ore, €170,00 (Se frequenti solo le lezioni di modellistica: 80 euro 
per 6 ore).  
Il corso si terrà sabato 6 marzo h.9-13, sabato 13 marzo h.9-11 + 10 ore 
di cucito

CORSI DI CUCITO E/O MODELLISTICA DEI PANTALONI  
18 ore, €180,00 (Se frequenti solo le lezioni di modellistica: 80 euro 
per 6 ore). Scegli tra i seguenti calendari:  
Sabato 13 marzo h.11-13, sabato 20 marzo h.9-13      + 12 ore di cucito  
Mercoledì 7, 14, 21 aprile h.18-20 + 12 ore di cucito

CORSI DI MODELLISTICA  E CUCITO DI BORSE, ASTUCCI E ZAINI  
16 ore, €160,00. Scegli tra i seguenti calendari:  
Venerdì 29 gennaio  h.18-20 + 14 ore di cucito  
Giovedì 29 aprile  h.18-20  +14 ore di cucito
 
CORSO DI MODELLISTICA E CUCITO DI VESTITI PER CANI  
12 ore, €150,00 - tutte le date a tua scelta

CORSI RICICLABITI E RIPARAZIONI SARTORIALI  
14 ore, €140,00. Scegli tra i seguenti calendari:  
Venerdì 26 febbraio  h.18-20 + 12 ore di cucito
Lunedì 22 marzo      h.10-12 + 12 ore di cucito  
Martedì 25 maggio    h.18-20 + 12 ore di cucito

CORSI PER IMPARARE A USARE LA TAGLIA E CUCI  
4 ore, €50. Scegli tra i seguenti calendari:
Giovedì 14 e 21 gennaio h.10-12
Mercoledì 3 e 10 marzo h.18-20



CORSI PER IMPARARE A LAVORARE LA MAGLIA CON I FERRI  
12 ore, €120,00. Scegli tra i seguenti calendari:  
Martedì 12 gennaio  h.18-20 + 10 ore di maglia

LEZIONI DI CUCITO IN LIBERTA’  
€10,00/ora  
Singole lezioni da 2 o più ore per tagliare e cucire ciò che vuoi.  
 

                  ALCUNE INFORMAZIONI UTILI  
 
LEZIONI CON DATE E ORARI A SCELTA
• per quasi tutti i corsi in sede, le lezioni a scelta possono essere 
svolte sia in atelier che su Skype

• Le lezioni a scelta dei corsi in sede, e quelle dei corsi online da 
fare su skype,  si possono svolgere dal lunedì al venerdì nelle fasce 
orarie 10-12 e 18-20, oltre ad altre fasce che talvolta si aggiungono, 
insieme alla possibilità di fare lezione il sabato mattina.  
Per i corsi in sede la cui modellistica si svolge al sabato mattina, 
anche le lezioni di cucito possono essere fatte al sabato dalle 9 alle 
13, oltre che dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie sopra indicate

RECUPERO INCONTRI PERSI  
Tutti i corsi in sede prevedono una lezione gratuita di recupero

RINVIO CORSI CAUSA DPCM ANTICOVID  
Qualora un corso in sede sia rinviato per lockdown o protocollo 
antiCovid, la quota versata non andrà persa ma sarà valida per 
frequentare il corso alla riapertura dei corsi in atelier, o per essere 
convertita in corso online.

GIFT CARD  
A Natale regala un corso e ricevi la Gift Card da donare!  

APPROFONDIMENTI SUI CORSI  
I corsi sono presentati in maniera approfondita e sono acquistabili ai 
link: https://atelierilsemesegreto.com/pdf-corsi-cucito-e-modellistica/
E
https://atelierilsemesegreto.com/corsi/corsi-di-cucito-e-modellistica/
 
 
CONTATTI  
mail@atelierilseesegreto.com         339/1895903 
www.atelierilsemesegreto.com         FB: atelier il seme segreto
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