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Corsi di Taglio e Cucito - Quartiere Portello 

 

I laboratori di taglio e cucito curati dall'associazione prevedono l'utilizzo di un metodo 

sartoriale, maturato in cinquant'anni di esperienza dalla sarta Franca Chiorboli, basato 

sulle misure reali della persona. I corsi sono concepiti in livelli a seconda del grado di 

approfondimento e le lezioni seguiranno il manuale “Il cartamodello” realizzato 

dall'associazione in collaborazione con la sarta Franca Chiorboli.  
L'allievo imparerà ad usare la macchina da cucire, a realizzare i cartamodelli base e a 

curare la confezione in ogni dettaglio proseguendo con i livelli successivi che 

permetteranno di creare nell'arco dell'anno una serie di capi: gonne, pantaloni, abiti, 

camicie.  

Al termine del percorso annuale verrà consegnato un attestato di partecipazione che 

indicherà gli obiettivi raggiunti. 

E' previsto anche un laboratorio permanente riservato a coloro che hanno già seguito il 

percorso annuale e che hanno dimostrato di padroneggiare le tecniche di base. In questo 

laboratorio sartoriale si eseguiranno capi di particolare complessità come giacche, 

tailleurs, cappotti... 

 

Corso di primo livello 

 Descrizione  

Chi non ha mai avuto la necessità di 
prendere in mano ago e filo? Per 
aggiustare un capo, per accorciarlo, per 
stringerlo o allargarlo un po', per attaccare 
un bottone o per cambiare una cerniera... 
Come realizzare un abito che desideriamo? 
Da dove partire, bisogna prendere le 
misure, come fare il modello? E' molto 
più semplice di quanto si possa pensare!! 

 Obiettivi 

 Apprendere il corretto uso della 

macchina da cucire 

 prendere correttamente le misure vere 

della persona (circonferenza bacino, 

vita, seno...) con il solo utilizzo del metro 

da sarta 

 imparare a realizzare i cartamodelli 

base della gonna  

 saper confezionare vari modelli di gonne 

con accessori abbinati 
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Attività proposte 

Durante il corso verrà insegnata la corretta presa delle misure personali e si procederà 
con la realizzazione del cartamodello partendo dal manuale fornito.  
Verrà quindi affrontata la confezione del capo, prevedendo l'uso della macchina da cucire 
e l'insegnamento delle tecniche di base del cucito manuale (imbastitura, sottopunto, 
attaccatura della cerniera, asola e attaccatura dei bottoni...). L'apprendimento del cucito 
base permetterà agli allievi di apportare modifiche ai propri capi (accorciare un pantalone, 
stringere una gonna...) e a conoscere le tecniche di riparazione. 
Alla fine del primo livello l'allievo sarà in grado di confezionare autonomamente varie 
tipologie di gonne (gonne a godet, gonne a portafoglio, a pieghe, a ruota e a teli). 

 

Numero partecipanti 

Minimo 6  massimo 8 
 

Materiale necessario 

IL CARTAMODELLO: manuale di 
modellistica e taglio sartoriale I livello di 
Franca Chiorboli. 
 

Materiale consigliato 

 Macchina da cucire 

 Carta da modelli 

 Penna 

 Matita 

 Spilli 

 Filo per imbastire 

 Forbice per la carta 

 Forbice per la stoffa 

 Metro da sarta 

 Squadra 

 Riga da 50 o 70 cm 

 Aghi per cucire 

 Ditale 

 Scucino 

 Gesso 

 Matita rossa e blu 

 Tessuto 

 Colla stick 

 Rotolo scotch trasparente 
 
 
 
 
 

DATA INIZIO 

5 febbraio 2018 
 
DURATA: 

Giorno: Lunedì  
Orario: 9:30-12:00  
Sviluppo: 8 incontri di 2 ore e mezza 
ciascuno con la frequenza di una volta a 
settimana 
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Docenti 

Franca Chiorboli Manuela Schiavolin 

Diplomata nel 1963 presso la 

scuola di moda Vianelli di 

Mestre, inizia ad insegnare 

cucito a soli 20 anni presso 

scuole pubbliche e private della Provincia di 

Rovigo. Per 25 anni insegna in qualità di 

capoarea per il centro Trimoda in provincia 

di Rovigo e di Padova. Dal 1983 inizia 

importanti collaborazioni come modellista,  

con case di moda del padovano. Cura in 

particolare dal 1983 al 1985 le collezioni 

dell'azienda Levorato Moda, assumendo il 

ruolo di revisore dei cartamodelli.   

Dal 2007 a oggi coltiva la sua passione per 

la moda come socia collaboratrice 

dell'associazione culturale Fantalica di 

Padova con il ruolo di coordinatrice dei 

laboratori di cucito. Per l'associazione ha 

scritto e curato tre manuali di taglio e cucito 

dal titolo " Il cartamodello" fissando così 

l'esperienza maturata in cinquant'anni di 

insegnamento. 

 

 

Sandra Crivellari 

 

Maria Teresa Ruffino 

 

Maria Grazia Battagin 

Sarte e modelliste che collaborano con 

l’Associazione avendo seguito il metodo 

didattico di Franca Chiorboli. 

 
 


