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Il corso Biennale di Modellistica & Confezione nasce dall’esigenza di soddisfare le 
richieste delle industrie d’abbigliamento che ricercano esperti di tecnica della 
moda: modellisti, tagliatori, sviluppatori di taglie, sarti esperti, confezionisti, ecc. 
In virtù di tali richieste, il progetto formativo è stato orientato con l’obiettivo di 
formare abili esperti, capaci d’inserirsi in maniera flessibile nei campi della 
produzione artigianale ed industriale della moda. 

Durata del corso
La durata del corso è di due anni. L’anno accademico si apre nel mese di ottobre 
e si chiude nel mese di maggio. L’offerta didattica di 8 ore settimanali è svolta 
con la formula full immersion (un unico incontro di 8 ore)  consigliata agli 
studenti fuori sede. Il nostro ufficio informazioni è a disposizione degli allievi 
per consigli sulla scelta dei corsi. Al termine di ogni anno accademico verranno 
effettuate le verifiche sui lavori realizzati ed assegnata una valutazione.

Ammissione al corso
Possono iscriversi ai corsi i cittadini italiani e stranieri che sono in possesso  di 
un diploma di scuola media inferiore e superiore. Per accedere alle iscrizioni, a 
numero chiuso, occorre superare una prova attitudinale ed un colloquio 
preselettivo. L’accesso alle selezioni è aperto tutto l’anno, previo appunta-
mento telefonico o tramite compilazione del modulo sul sito internet.

Sbocchi lavorativi
Il modellista è una figura chiave molto ricercata nell'area tessile abbiglia-
mento, soprattutto se in possesso di esperienze sartoriali. Il reperimento di 
questa figura risulta oggi problematico e l’offerta di lavoro in questo campo 
è ampia e variegata.
Il modellista può lavorare in aziende di confezione, maglieria, pellicceria, 
corsetteria, operando nell'area progettazione, di solito nel reparto modelli. 
Dopo aver acquisito un'esperienza consolidata, un modellista può aspirare 
al ruolo di responsabile modelli. 

Rilascio diploma
Alla fine del corso è rilasciato il diploma Biennale di Modellistica & 
Confezione

BIENNALE MODELLISTICA & CONFEZIONE
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PIANO DI STUDI - PRIMO ANNO

MODELLISTICA 1 Studio delle fogge attraverso la realizzazione dei cartamodelli 
di gonne e pantaloni.

CONFEZIONE 1 Tecniche di cucito artigianale. Confezione di gonne base e gonne 
elaborate su misura. Confezione di pantaloni base e pantaloni elaborati su misura. 

MERCEOLOGIA TESSILE Studio merceologico dei tessuti. Sono previste 
lezioni di riconoscimento tattile

TECNICHE DI SVILUPPO IN TAGLIA Trasformazione di una 
taglia base in più taglie attraverso l’utilizzo di metodologie di lavoro artigianali ed 
industriali.
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PIANO DI STUDI - SECONDO ANNO

MODELLISTICA 2 Studio delle fogge attraverso la realizzazione dei cartamodelli di corpetti, 
bustier, camice, maniche, colletti, abiti.

CONFEZIONE 2 Tecniche di cucito artigianale ed industriale. Confezione di corpetti, bustier, 
camicie (o di un capo con manica e colletto), abiti. 

CONFEZIONE INDUSTRIALE Tecniche di confezione in serie attraverso l’utilizzo di 
macchinari e attrezzature industriali.

TEMPI E METODI Studio dell’aspetto produttivo industriale attraverso l’organizzazione 
della tempistica e metodologia.
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COSTI

- L’esito del finanziamento avverrà entro una settimana dalla presentazione della documentazione.
- L’addebito della 1^ rata avverrà dopo 30 giorni dall’approvazione della pratica. 
- La pratica di finanziamento ha durata annuale e può essere rinnovata l’anno successivo, ripresentando solo i documenti di reddito. 

Pagamenti

Iscrizione

Anticipo

1^ Retta

2^ Retta

3^ Retta

Scadenza Importo annuo

 390,00

15 settembre 930,00

15 novembre

15 gennaio

15 marzo 440,00

440,00

440,00

ScadenzaPagamenti Importo annuo

Iscrizione 390,00 
(Importo non finanziabile)

12 rate Mensile 2.250,00 
(E. 187,50 x 12 mesi)

DOCUMENTI PERSONALI Copia documento di riconoscimento, copia codice fiscale o tessera sanitaria.
DOCUMENTI REDDITUALI Ultima busta paga, se lavoratore dipendente, o dichiarazione dei redditi (Mod. Unico 730 - 740). 

ALTRI DOCUMENTI Copia bolletta dell’utente intestatario del finanziamento (enel, acqua, telefono, gas); Coordinate IBAN per addebito RID su c/c.
(Il pagamento delle rate può avvenire anche tramite bollettino di  c./c. postale).

COORDINATE IBAN ACCADEMIA EUROMEDITERRANEA

Coordinata IBAN - IT61Y0301916902000008002289
Banca - Credito Siciliano Ag.3 di Catania - Intestatario - Accademia Euromediterranea
Credito Siciliano - Agenzia N° 3, via Vittorio Emanuele Orlando 10, 95100 Catania - Italia

Modalità di pagamento - classica

Modalità di pagamento - Finanziaria - 12 mesi ad interessi “0”

15 settembre per il 1° anno d’iscrizione 
15 giugno per l’anno successivo

15 settembre per il 1° anno d’iscrizione 
15 giugno per l’anno successivo
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CONTATTI

Harim | Accademia Euromediterranea

Sede Italia

Via G. D’Annunzio, 31

95128 Catania - +39 095.7164138

Sede Libia

Midan Alkadesia

Tripoli - +218.214443612

Sede Harim Network

Via S. Luca, 10

20122 Milano - +39 02.89761757

www.harim.it

www.harimnetwork.com
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