
INFO E CONTATTI
posta elettronica: mail@atelierilsemesegreto.com 
sito: https://atelierilsemesegreto.com
339/1895903 
Fb: atelier il seme segreto 
Sede: via D. Calvart 21/2F Bologna
Link utili al sito:
Corsi di cucito: https://atelierilsemesegreto.com/corsi-2/corsi-online-di-cucito-e-modellistica/
Lezioni di mosaico: https://atelierilsemesegreto.com/corsi/arte/
Lezioni di tecnica orafa: https://atelierilsemesegreto.com/corsi/monili/
Officina Divina, consulenze e percorsi di life coach: https://atelierilsemesegreto.com/officina-divina/

coltiviamo gioia e creatività

atelier il seme segreto

LE PROPOSTE DELL’ATELIER IL SEME SEGRETO
L’atelier Il Seme Segreto coltiva creatività e gioia, attraverso:
– corsi di cucito, mosaico e tecnica orafa;
– percorsi di crescita interiore e life coach, all’interno del progetto “Officina Divina”.

Cosa hanno in comune i corsi artigianali e artistici con il life coach?
Chi applica la creatività nel quotidiano è una persona gioiosa, che sta bene con se stessa, perchè capace di 
esprimere emozioni, punti di vista, talenti.
I corsi artigianali/artistici e i percorsi di crescita interiore e life coach sono modi diversi, ma complementari, per 
coltivare gioia e creatività!

SCOPRI I CORSI E LE ALTRE ATTIVITA’
Nel retro di questo foglio e nelle pagine seguenti puoi leggere:
- la presentazione e il calendario dei corsi di cucito e modellistica, mosaico e tecnca orafa,  sia in presenza sia online;
- le consulenze e i percorsi di Officina Divina, anch’essi disponibili online oppure in sede.



CORSO BASE DI CUCITO A MACCHINA :
in sede: 6 ore di lezione + dispense: € 60.
scegli tra i seguenti corsi:
- Giovedì 20, 27 maggio e 3 giugno h.18-20 
- Lunedì 7, 14, 21 giugno h.18-20
oppure:
online: 20 video + dispense + consulenza: € 40

MODELLISTICA E CUCITO DI ABITI, GIACCHE, 
CAMICIE
in sede: 30 ore di lezione + dispense: € 260
- Martedì 1, 8, 15, 22, 29 giugno h.18-20 + 20 ore 
di cucito in date/orari a scelta
oppure:
online: 78 video + dispense + consulenza: € 220

SOLA MODELLISTICA DI ABITI, GIACCHE, 
CAMICIE
in sede: 10 ore di lezione + dispense: € 100;
- Martedì 1, 8, 15, 22, 29 giugno h.18-20; 
oppure:
online: 36 video + dispense + consulenza: € 130

CUCITO E MODELLISTICA DI GONNE, ABITI E 
GIACCHE, CAMICIE
online: 100 video + dispense + consulenza: € 340

SOLA MODELLISTICA DI GONNE, ABITI, 
GIACCHE E CAMICIE
online: 54 video + dispense + consulenza: € 190

MODELLISTICA E CUCITO DI GONNE  E 
PANTALONI
in sede: 24 ore di lezione + dispense: € 270
le date del corso saranno definite prossimamente

SOLA MODELLISTICA DI GONNE E PANTALONI
in sede: 12 ore di lezione + dispense: € 140
le date del corso saranno definite prossimamente 

MODELLISTICA E CUCITO DELLE GONNE 
in sede: 16 ore di lezione + dispense: € 170,
Date: lunedì 17, 24, 31 maggio h.18-20 + 10 ore di 
cucito in date/orari a scelta
oppure:
online: 53 video + dispense + consulenza: € 130

I CORSI IN SEDE E ONLINE
DI CUCITO E MODELLISTICA, TECNICA ORAFA E MOSAICO

SOLA MODELLISTICA DELLE GONNE
in sede: 16 ore di lezione + dispense: € 170,
date: lunedì 17, 24, 31 maggio h.18-20 
oppure:
online: 18 video + dispense + consulenza: € 70

MODELLISTICA E CUCITO DEI PANTALONI
in sede: 18 ore di lezione + dispense: € 180
le date del corso saranno definite prossimamente

SOLA MODELLISTICA DEI PANTALONI
in sede: 6 ore di lezione + dispense: € 80
le date del corso saranno definite prossimamente

MODELLISTICA E CUCITO DI BORSE, ASTUCCI 
E ZAINI : 
in sede: 16 ore di lezione + dispense: € 160
date: giovedì 6 maggio h.18-20 + 14 ore di cucito 
in date/orari a scelta 
oppure:
online: 44 video + dispense + consulenza: € 100

SOLA MODELLISTICA DI BORSE, ASTUCCI E 
ZAINI 
online: 11 video + dispense + consulenza: € 35

RICICLABITI E RIPARAZIONI SARTORIALI 
in sede: 14 ore di lezione + dispense: € 140
date: venerdì 30 aprile h.18-20 + 12 ore di cucito in 
date/orari a scelta 
oppure:
online: 45 video + dispense + consulenza: € 110

VESTITI PER CANI 
in sede: 12 ore di lezione in giorni e orari a scelta 
+ dispense: € 150  
oppure:
online: 20 video + dispense + consulenza: € 150

IMPARA A USARE LA TAGLIA E CUCI
in sede: 4 ore di lezione  in giorni e orari a scelta + 
dispense: € 50

LEZIONI IN LIBERTA’  DI CUCITO / GIOIELLO /
MOSAICO
singole lezioni di cucito oppure tecnica orafa,  o 
mosaico
in sede: 2 ore (giorni/orari a scelta) € 20, 
oppure:
online: 1 ora di lezione € 10

INFO SU CORSI E LEZIONI IN GIORNI E ORARI A SCELTA
Contatta l’atelier per scoprire quando puoi svolgere le lezioni in gironi e orari a scelta, e come prenotarle.

339/1895903 - mail@atelierilsemesegreto.com



CONSULENZE  IN PRESENZA E ONLINE
durante le consulenze è possibile trattare qualunque 
argomento tu voglia, ad esempio: 
autostima, talenti, relazione di coppia, rapporto genito-
ri/figli, sensi di colpa, perfezionismo, accettazione di sè, 
elaborazione di blocchi interiori, rabbia, resilienza, etc
Le consulenze, della durata di 1 ora, possono essere 
svolte in presenza, nello spazio dedicato a Officina 
Divina,all’interno dell’atelier Il Seme Segreto, oppure 
online, su Skype o Whatsapp.
Costo: 50 euro

CORSO ONLINE “IL MIO POSTO NEL MONDO” : 
attraverso metafore relative al viaggio (lo zaino, la 
partenza, la mappa, ,il cambio di rotta, la stella polare, 
etc.) sarai accompagnata/o nell’elaborare temi come 
l’autostima, l’accettazione di sè, il superamento dei 
blocchi, i talenti, le risorse interiori, fino alla scoperta del 
tuo posto nel mondo!
Il corso è costituito da 16 video + dispense + 2 ore e 
mezza di consulenza online. Costo: 200 euro

OFFICINA DIVINA:
CONSULENZE E PERCORSI  PER LA CRESCITA INTERIORE E IL LIFE COACH

CORSO ONLINE “CAMBIO LAVORO” 
il corso è rivolto a chi sta pensando di aprire un’impresa 
in ambito creativo, e desidera valutare la fattibilità della 
sua idea, e capire come renderla fattibile e vincente.
Il corso tratta temi come: il social media marketing,il 
brand e il personal brand, l’elaborazione di un business 
plan, marchi, domini, siti, blog ed e-commerce, e tanti 
altri argomenti necessari per avviare e far prosperare 
un’impresa in ambito creativo. 
Il corso è costituito da 17 video + dispense + 1,30 ora di 
consulenza su skype. 200 euro
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