Scuola di Alta Sartoria
Artigianale Italiana
scuolaaltasartoria.it

Melzo, via San Martino, 10

+39 328 56 39 434

La Scuola
La Scuola di Alta Sartoria Artigianale nasce
per rispondere alla richiesta di figure
professionali altamente specializzate nel
settore della moda e in particolare della
sartoria artigianale.
Si propone di tramandare agli allievi quelle
competenze professionali e quei segreti
del mestiere della tradizione sartoriale
italiana così faticosamente raggiunte dagli
apprendisti del passato, e che oggi è possibile
acquisire attraverso un metodo mirato e
adatto ai tempi.
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I Corsi

Attraverso un percorso formativo modulare
e progressivo, i corsi si pongono l’obiettivo
di formare profili professionali che possano
operare nel mondo della sartoria artigianale.

• Sartoria base 50h
punti a mano, orli - occhielli - riparazioni

• Sartoria avanzato 100h
tasche, pantaloni, lavorazioni del capospalla

• Apprendista Sarto annuale 1300h
un percorso completo per la creazione dei
capospalla su misura, la prova, la correzione
dei difetti di conformazione e di taglio

A chi ci rivolgiamo
•

a chiunque voglia raggiungere una rapida
ed efficace preparazione nell’ambito delle
tecniche sartoriali.

•

agli apprendisti sarti che vogliano
perfezionare la propria tecnica e entrare
velocemente nel mondo del lavoro

•

agli allievi delle scuole di moda che
vogliano integrare la formazione pratica

•

ai commessi dei negozi di moda che
vogliono offrire ai propri clienti una
competenza per le modifiche sartoriali
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Lingua
I corsi sono rivolti ad allievi di tutto il
mondo e possono essere tenuti in lingua
inglese da insegnante madrelingua, oltre
che in italiano.

Contatti e Iscrizioni
+39 328 56 39 434
scuolaaltasartoria.it
segreteria@scuolaaltasartoria.it

Dove
la Scuola di Alta Sartoria Artigianale si
trova a Melzo, a 15 minuti di treno dal
centro di Milano.
Per la frequentazione del corso annuale
sono disponibili diverse soluzioni
di alloggio presso bed & breakfast,
appartamenti, residence e hotel,
chiedete informazioni presso la segreteria.

via San Martino, 10
20066 Melzo, Italy
+39 328 56 39 434

Arrivare a Melzo

AUTO
da Milano 25’
Strada Provinciale: SP103 Cassanese, o SP14 Rivoltana,
o SP11 Padana Superiore, o SP415 Paullese
da A4 Torino/Venezia o A1 Milano/Napoli
Tangenziale TEEM (A58) uscita Pozzuolo Martesana
AEREO
Da Linate
Autobus fino a Pioltello + suburbano S5 o S6 25’
Auto/taxi 15’

graphic design gariellamoro.net

TRENO
da Milano Centro/P.ta Venezia 27’
Linee suburbane S5 Varese-Treviglio o
S6 Novara-Treviglio

