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Sviluppo professionale di RICAMO

Programma del corso

Il ricamo è un’arte senza tempo ed è da sempre il
completamento e l’arricchimento di abiti di Alta
Moda che rappresentano la massima espressione
di uno stilista.

Introduzione al ricamo con nozioni sulla tecnica
del ricamo su telaio – come rivestire il telaio
rettangolare e tondo.

Un abito po’ essere trasformato da semplice e
anonimo a ricco e unico nel suo genere, grazie
alla realizzazione di ricami studiati attentamente,
pensati e realizzati seguendo la tipologia del capo
sartoriale, e l’occasione in cui verrò sfoggiato. Le
dimensioni ed i materiali devono essere valutati
attentamente per ottenere un perfetto connubio
con il capo sartoriale, per ottenere un risultato
eccellente.

Panoramica sui filati ed i materiali usati per il
ricamo – Scelta dei disegni in base al tipo di
ricamo da realizzare. Tecniche di trasferimento
del disegno su stoffa. Primi punti base del ricamo
e inizio dei lavori con punti da eseguire con filati
in cotone.

La tecnica del ricamo è un’arte che si impara con
pazienza e dedizione, per riuscire ad ottenere un
giusto mix tra colori, sfumature, colpi di luce; è
necessario imparare con precisione i punti da
eseguire, per comporre una vera opera d’arte.

Il ricamo si evolve con tecniche e materiali che
impreziosiscono di abiti di Alta Sartoria (Jais,
paillettes etc.). - Ricamo con ago (jais,
canottiglie, cristalli, ecc). Rifinitura dei lavori e
stelaiatura del tessuto. Definizione del ricamo
con indicazioni sartoriali per l’applicazione del
lavoro sul capo di abbigliamento.

E’ sempre più difficile per le Maison di Alta Moda
trovare una figura professionale che possa
ricoprire il ruolo importante e di grande fiducia
qual’è quello della ricamatrice.

L’allievo assumerà l’abilità nel reinterpretare
tecniche rendendole più attuali e affini ai capi di
abbigliamento di foggia moderna, ma con un
tocco di classe e raffinatezza che solo il ricamo
può dare.

Obiettivi formativi

Docenti

Lo scopo principale di questo corso risiede nella
formazione di figure professionali capaci di
lavorare autonomamente e di soddisfare le
esigenze delle realtà sartoriali di alta moda e
delle aziende del settore.

I nostri insegnanti sono stati selezionati tra i
migliori allievi dell’Ist. Burgo di Milano che
desiderano condividere le loro conoscenze
tecniche e le loro esperienze con le giovani leve.
In questo modo abbiamo creato un team di
insegnanti dinamico, efficiente e soprattutto
sempre aggiornato, perché sempre a contatto
con l’Istituto di Milano. Si tratta quindi di docenti
motivati e altamente qualificati che svolgono le
loro lezioni utilizzando le attrezzature più
moderne e utilizzate nel mondo del lavoro.

Il metodo didattico dell’Istituto di Moda Burgo è
basato su lezioni a carattere individuale, ossia le
spiegazioni vengono fornite dall'insegnante ad
ogni singolo studente.
Questo tipo di approccio didattico permette di:
Focalizzare e ripetere aspetti in cui lo studente è
più carente o ha più difficoltà. Procedere più
rapidamente su punti in cui si ha più
dimestichezza, Creare un ottimo rapporto con
l'insegnante.

Sbocchi professionali
La figura professionale della ricamatrice è capace
di lavorare autonomamente e di soddisfare le
esigenze delle realtà sartoriali di Alta Moda e
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delle aziende del settore. Opera in aziende di
varie dimensioni che hanno una produzione di
tipo sartoriale.
Il dipendente ricamatore lavora nel reparto
dedicato alle finiture Questa figura è molto
ricercata, visto l’esiguo numero di specializzati nel
settore. Lavora a stretto contatto con lo stilista e
le più importanti figure professionali incaricate
delle finiture di Alta Sartoria. Questa figura oltre
ad essere altamente richiesta è generalmente
ben remunerata..
LEZIONI: 3 ore cadauna
Durata corso: 1 anno (11 mesi)
Frequenza settimanale da concordare in fase di
iscrizione
Inizio corsi: tutto l’anno, a scelta dell’iscritto
Costo: Iscrizione: € 300,00
Per informazioni sul corso contattare la segreteria
dell’Istituto.
Tel. 011/5612067 – 366/2033171

Istituto di Moda Torino
Piazza Statuto, 11, Torino – Italy
Tel.011/5612067 – 366/2033171
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imodatorino@gmail.com

