
 

 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI di CUCITO 
Compilare di tutti i campi in stampatello 

La/Il sottoscritta/o   

Codice Fiscale   

Nata/o  a   il  

Residente a  CAP  

Indirizzo  

Telefono  Cellulare  

Professione  

E-mail  

 
INDICARE I CORSI SCELTI 

Livello / nome del corso Giorno Orario Luogo 

    

    

Accetto di ricevere informazioni in merito alle attività della scuola   SI’      NO 

 

IMPORTANTE: 
Si è ammessi ai corsi a partire dai 14 anni di età. 
 

Le domande di iscrizione saranno ordinate in una graduatoria stilata in base alla data e all’orario di consegna 
della domanda presso la segreteria.  

  

Il pagamento della quota del corso e della quota associativa dovranno essere effettuati alle insegnanti il primo 
giorno di corso. 

  
Garanzia di riservatezza. Con la compilazione della presente domanda, acconsento a mettere a disposizione 

i miei dati personali ai fini istituzionali della Scuola, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003. In qualsiasi momento potrò richiedere la modifica o la cancellazione scrivendo all’attenzione della 
Presidenza della Scuola stessa. 

 
 

 
 
 
 

Riservato alla segreteria della Scuola 

 

Firma del RICHIEDENTE 
 

SCUOLA di ARTIGIANATO ARTISTICO del CENTOPIEVESE Via Falzoni Gallerani, 20 - Cento FE 
Sito internet: www.scuolaartigianatoartistico.it – indirizzo mail:  info@scuolaartigianatoartistico.it 

Firma del RICEVENTE: 
 
DATA     ____________________ 
 

  
NUMERO DEL CORSO 

Data iscrizione _______________ 

http://www.scuolaartigianatoartistico.it/


 

 

 

 

LIVELLO 1 
 

Programma 

CONOSCERE LA MACCHINA DA CUCIRE 

BOTTONI 

ASOLE a mano, a macchina e volanti 

ORLI a mano ed a macchina 

ORLI jeans, standard e con orlo originale 

ORLI tovaglie e tovaglioli 

CERNIERE di varie tipologie 

RATTOPPI a mano ed a macchina 

RAMMENDI a mano ed a macchina 

Piccole modifiche capi: stringere / allargare / riparare 

Pochette con chiusura a scelta (asola/bottone/zip) 

 
 

 

 

LIVELLO 2 
 

 

 

 

 

Programma 

MAGLIA BASE 

PANTALONE BASE 

GONNA BASE anche con cerniera 

TASCA: 

- applicata 

- con fianchino 

- a sacchetto 

 
 

 

 

LIVELLO 3 
 

 

 

 

 

Programma 

GONNA  

PANTALONE 

ABITO 

GIACCA BASE 
 

 

 

LIVELLO 4 
 

 

Programma 

CAPI SPALLA 

CAPI e DETTAGLI SARTORIALI 
 

 

 

 

La domanda di iscrizione può essere spedita via mail a: info@scuolaartigianatoartistico.it oppure 

consegnata alla sede di Cento Viale Falzoni Gallerani 20 

 

 

Per informazioni contattare Barbara, responsabile dei corsi di cucito, al numero 3479056401 

mailto:info@scuolaartigianatoartistico.it

