
 
Contatti e informazioni 

Modalità di iscrizione - Segreteria di Ial Marche Srl: via del Cinema 5 Pesaro Tel.0721/370583 pesaro@ialmarche.it  

Didattica - Flavia Fantini: tel. 366/1051187 fantini.flavia70@gmail.com 

 

 

 

 

 

 La figura professionale 

Il corso si propone di formare la figura del sarto/a di arredamento: 

la figura in questione sarà in grado di: 

 Interpretare le idee della committenza artigianale/industriale 

del settore del mobile; 

 Realizzare semilavorati tessili, che saranno poi assemblati in 

prodotti finiti (rivestimenti di cuscini, poltrone, sedie, 

passamanerie) 

 Riparare prodotti artigianali antichi, usurati, rovinati,  

Obiettivi del corso 

 Fornire le conoscenze tecniche e teoriche, sia di base che 

specialistiche, relative alla scelta dei filati e dei tessuti per 

realizzare prodotti finiti sartoriali di arredamento; 

 Fornire le tecniche di taglio e di cucitura dei materiali tessili; 

fornire tecniche e procedure di lavorazione e di 

confezionamento del prodotto finito 

Programma del corso 

 Elementi di merceologia tessile; 

 Strumenti di taglio e cucitura dei materiali; 

 Processi di lavorazione materiale; 

 Processi di produzione/sviluppo del prodotto sartoriale; 

 Tecniche di tappezzeria 

 

Destinatari 

Disoccupati e occupati fino al raggiungimento di un massimo di 6 

unità per edizione. Verranno attivate più edizioni all’anno, a seconda 

del numero di iscrizioni ricevute 

 

Durata del corso 
30 ore totali – 2 incontri di 3 ore ciascuno per 5 settimane 

 

Sede del corso 
Parte didattica: Ial Marche Srl, Via Del Cinema 5 Pesaro 

Parte tecnico professionalizzante: laboratori di sartoria, in Via 

Indipendenza 20 Osteria Nuova Di Montelabbate (Pu) 

 

Attestazione 
Attestato di frequenza rilasciato dall’ente di formazione 

 

Docenti 

Flavia Fantini: docente e formatore di arredamento e sartoria; 

Claudio Berti: docente, formatore, stilista 
 

Costo del corso 

€ 569,00 (iva esclusa) 

 

Al termine del percorso formativo in aula e in laboratorio, 2 partecipanti verranno selezionati da Domingo Salotti, partner 

del progetto, per l’attivazione di un Tirocinio Formativo retribuito, ai sensi della DGR 1474 del 2017. 
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