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DENOMINAZIONE CORSO “ SARTO MODELLISTA ” NR. CORSO 090716 
 

TIPO DI CORSO Qualifica  Durata ore 600 numero 
utenti 

15 

 
SEDE  PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO SAN GAVINO - VS 

 

REQUISITI RICHIESTI 

• Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando 
• Età min. anni 18 alla data di scadenza del bando 
• In possesso di licenza media inferiore o prosciolti dall’obbligo scolastico  
• Residenza in Sardegna 
• Priorità: residenza e/o domicilio in ambito provinciale 
 

 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

Il Sarto/a Modellista realizza abiti su misura per uomo e per donna curando tutte le fasi di 
lavorazione che vanno dalla preparazione del cartamodello, al taglio della stoffa, alla 
realizzazione delle cuciture delle rifiniture e della stiratura.  
Supporta il cliente nella scelta della stoffa e del modello di abito più adatto alle specifiche 
esigenze. Dimostra attitudine alle relazioni interpersonali e cura correttamente i rapporti con 
il cliente  
 

 

CONOSCENZE 
(conoscere) 

� i costumi tradizionali locali, loro origine e trasformazione nel tempo  
� gli elementi di merceologia del settore  
� le tipologie di abiti maschili e femminili (modelli)  
� gli elementi di disegno tecnico ed artistico  
� le tipologie e caratteristiche di materiali, tessuti e fibre  
� la procedura di rilevazione delle misurazioni  
� gli elementi di taglio e cucito  
� gli elementi di modellistica e di disegno tecnico del settore tessile  
� gli elementi di contrattualistica  
� le norme sulla sicurezza sul lavoro  
� la procedura di cucitura con le macchine e manutenzione delle stesse.  
� la procedura di stiro in relazione ai differenti materiali e tessuti  
� le norme sulla prevenzione degli infortuni, la tutela e la sicurezza sul lavoro  
� gli elementi di informatica di base  
� gli elementi di comunicazione e relazione sociale  
� la tecnica per la realizzazione e verifica del corretto confezionamento del capo 

 
 

CAPACITA’ 
(essere in grado di) 

� Supportare i clienti nella scelta della stoffa e del modello 
� Formalizzare una proposta tecnico- economica da sottoporre al cliente  
� Reperire le materie prime necessarie per il confezionamento dell'abito  
� Realizzare il cartamodello  
� Imbastire l'abito per la prima prova, mettere in prova, correggere i disegni sulla base 

della prova  
� Effettuare il taglio del tessuto da utilizzare per la confezione del capo d'abbigliamento  
� Procedere alle cuciture a mano e a macchina  
� Eseguire la lavorazione dei bordi e degli angoli, la trapuntatura, la cucitura a soppunto, 

gli orli, le imbottiture e le rifiniture.  
� Confezionare le tasche, gli occhielli e gli elementi di chiusura di ogni tipo  
� Confezionare le fodere  
� Stirare il capo d'abbigliamento, previa analisi della tipologia di tessuto  
� Curare correttamente le relazioni interpersonali con il cliente e nell’ambito lavorativo  
� Assumere responsabilità nella realizzazione del prodotto finale  

 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  A conclusione del percorso: lavoro dipendente presso laboratorio di sartoria; lavoro 

autonomo dopo gli adempimenti di legge previsti.  
 

 


