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ISTITUTO di MODA BURGO
La sede centrale dell Istituto di Moda Burgo è situata nel centro di Milano, il
centro internazionale della moda per eccellenza in Piazza San Babila, 5.
Il corso estivo è un’occasione importante per testare o migliorare le proprie
competenze nel settore della moda.
L’ Istituto è stato fondato dall’Editore Fernando Burgo nel 1961. Grazie alla sua
esperienza di oltre mezzo secolo nel settore della moda, ha avuto il merito e
la capacità di portare esperienze reali al sistema scolastico, aggiornando le
proprie capacità di insegnamento parallelamente allo sviluppo del settore, in
maniera tale da fornire supporti didattici sempre più avanzati e obiettivi di
ricerca, verificando costantemente il positivo inserimento dei giovani diplomati nel sistema produttivo. Oltre 100.000 persone usano il metodo Istituto di
Moda Burgo.

Accreditamento Regione Lombardia

L’Istituto di Moda Burgo con il numero di iscr. 811 del 19/12/2013 è inserito nell’albo degli
operatori accreditati per la formazione dalla Regione Lombardia, ai sensi della d.g.r. n. 2412.
del 26.10.2011 e decreti attuativi
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METODO D’ INSEGNAMENTO
Grazie al nostro conciso e strutturato metodo d’insegnamento, offriamo una completa e significativa
esperienza in breve tempo. Sia chi parta da zero, sia chi abbia già un’esperienza scolastica o lavorativa
nel campo della moda, può prender parte e beneficiare di questo corso.
Prima dell’inizio delle lezioni ogni studente deciderà insieme all’insegnante il programma più appropriato al suo livello.
Alla fine del corso ogni studente riceverà un attestato di frequenza
Ci sono 3 livelli disponibili:
•Basic: per chi parte da zero e non ha nessuna esperienza lavorativa o scolastica
•Advanced: per chi ha già studiato moda
•Professional: per chi ha già studiato o ha lavorato nel campo della moda
La qualità e velocità d’apprendimento sono garantite dai seguenti fattori:

LEZIONI A CARATTERE INDIVIDUALE
Gli insegnanti seguono singolarmente l’allievo costruendo un programma personalizzato.
SISTEMA DIDATTICO ESCLUSIVO
Corredato da libri e strumenti unici al mondo, distribuiti gratuitamente agli allievi, anche in versione
inglese.Il tutto è gratuito per gli studenti del corso estivo.
CORPO INSEGNANTI DINAMICO
Efficiente e soprattutto sempre aggiornato perché sempre a contatto diretto con il mondo della moda.
Pur collaborando con atelier e con i migliori e prestigiosi studi stilistici di Milano, i docenti, selezionati
tra i migliori professionisti del settore, desiderano condividere le loro conoscenze tecniche e le loro
esperienze con le giovani leve.
NUMERO LIMITATO DI STUDENTI
Limite di studenti per ogni insegnante come garanzia di un apprendimento didattico ottimale.
LINGUE DISPONIBILI
Le lezioni sono disponibili sia in italiano che inglese. Anche i nostri testi sono tradotti in Inglese
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Tipologia di corsi
FASHION DESIGN CORSO ESTIVO
(Uomo, Donna o Bambino) TECNICHE di DISEGNO:
Tecnica dei colori, Panneggio,
Schizzo. COLLEZIONE: Creatività, Collezione, Elementi di una collezione, Progetto di una collezione, Realizzazione di una collezione personale.

disegno del gioiello, tecniche di disegno, proiezione ortogonale, disegno tecnico, creatività,
illustrazione, decorazione, schizzo del disegno,
scheda tecnica, collezione e portfolio, materiali
tradizionali, materiali alternativi, gioielli, pietre e
gemme.

MODELLISTICA CORSO ESTIVO
(Uomo, Donna o Bambino) Studio delle basi con
trasferimento di ripresa principali e maniche,
Studio del Cartamodello di un abito Alta Moda
(Haute Couture) con relativa tela, Tecniche di
taglio e confezione, Tecniche industriali,Modellistica, Piazzamento su tessuto,finiture a Mano,
Tecniche con macchina da cucire.

CALZATURE DESIGN CORSO ESTIVO
Fashion Design, basi anatomiche, morfologia del
piede, tecniche del disegno, disegno tridimensionale, proiezione ortogonale, disegno grafico,
disegno tecnico, schizzo, collezione, portfolio,
illustrazione, stili e accoppiamenti, progettazione
di scarpe, forme e colori, pelli e materiali.

INTIMO DESIGN CORSO ESTIVO
FASHION DESIGN e MODELLISTICA CORSO
Studio del movimento, basi anatomiche, studio
ESTIVO
dei dettagli, tecniche di disegno,
(Uomo, Donna o Bambino) TECNICHE di DISEGNO: teoria del colore, schizzo, disegno tecnico, colleTecnica dei colori, Panneggio,
zione, portfolio, trasparenze, ricamo, stili e acDisegno tridimensionale, Schizzo. COLLEZIONE:
coppiamenti, modello piatto, forme e colori, pelli
Creatività, Collezione, Elementi di una collezioe materiali, materiali alternativi.
ne, Progetto di una collezione, Realizzazione di
una collezione personale. TECNICHE: Alta Moda
(Haute Couture), Tecniche di taglio e confezione, ACCESSORI DESIGN CORSO ESTIVO
Tecniche industriali, Metodologia di lavoro. MO(GIOIELLI SCARPE CALZATURE CINTURE BORSE 
DELLISTICA: Modellistica, Piazzamento su tessu- CAPPELLI - OCCHIALI DA SOLE) Fashion Design,
to, Rifiniture a Mano, Tecniche con macchinada
basi anatomiche, tecniche di disegno, teoria
cucire.
del colore, disegno tecnico, schizzo del disegno,
collezione, portfolio, illustrazione, stili e accoppiamenti, progettazione di accessori, pelle e
GIOIELLERIA DESIGN CORSO ESTIVO
materiali, materiali alternativi.
Anatomia del viso e delle mani, teoria del colore,

Argomenti disponibili
COSTUMI DA BAGNO DESIGN CORSO ESTIVO
Basi anatomiche, studio del movimento, tecniche
di disegno, teoria del colore, trasparenze, studio
del ricamo, disegno grafico, disegno tecnico, creatività, illustrazione della fantasia, studio della
linea, fili e filati, materiali innovativi, schizzo di
disegno,
accessori del mare, stilismo, collezione, disegno
di immagine.
SPOSA DESIGN CORSO ESTIVO
Basi Anatomiche, Studio delle Misure, Studio dei
Particolari, Tecnica del Disegno, Teoria del Colore, Tecniche di Colorazione, Capacità Ideativa,
Disegno Grafico, Disegno Tecnico, Decorazione,
Collezione – Portfolio, Stilistica, Illustrazione,
Schizzo di Moda, Accessori Moda, Scheda Tecnica.
COSTUMI TEATRALI DESIGN CORSO ESTIVO
Basi anatomiche, studio delle misure, studio dei
dettagli, tecniche di disegno, teoria del colore,
creatività, disegno grafico, disegno tecnico, decorazione, collezione e portfolio, stilismo, studio
delle linee, illustrazione, schizzo veloce, metodo
di ricerca, accessori di moda, disegno piatto del
modello, scheda tecnica.
MODELLO PER ABBIGLIAMENTO INTIMO
CORSO ESTIVO
Studio delle basi con tecnica industriale, Trasferimento di riprese, Studio delle misure, Studio

della vestibilità, Piazzamento della stoffa sul cartamodello, Piazzamento dei body, dei reggiseno,
delle vestaglie e dei pigia-mi, Tecnica tridimensionale del
colore, Tecnica del cucito a macchina, Sviluppo
taglie.
MODELLO PER COSTUMI DA BAGNO CORSO
ESTIVO
Studio delle basi, trasferimento di ripresa, studio
delle misure, studio della vestibilità, modello in
carta per body, forma del reggiseno, piazzamento
su stoffa, piazzamento del bikini, costume triangolare e costumi
da bagno, creazione dei modelli, studio della
lycra.
MODELLO COSTUMI TEATRALI CORSO ESTIVO
Costruzione delle Basi con Trasferimento di
Riprese, Studio della Vestibilità, Sviluppo Colli,
Sviluppo Maniche, Sviluppo Gonne, Sviluppo Abiti
Scenici, Creazione del Cartamodello, Realizzazione Tela + Piazzamento su Tessuto.
MODELLO ABITI DA SPOSA CORSO ESTIVO
Studio delle Basi, Trasferimento delle Riprese,
Studio degli Abiti, Studio dei Colli, Studio delle
Misure, Studio della Vestibilità, Sottogonne, Abiti
da sposa, Tecniche di Confezione, Piazzamento
su Tessuto, Ideazione di Modelli, Cenni di Modello
Industriale su carta, Cenni di Modello Industriale
su stoffa.

Due tipi di frequenza
disponibili.
Corso di 100 ore + 3 ore di seminario
Corso di 50 ore + 3 ore di seminario
Ogni lezione ha una durata di 3 ore.
Le lezioni si terranno da Lunedì a Giovedì nelle seguenti
fasce orarie:
Mattino dalle 9:00 alle 12:00
Pomeriggio dalle 13:30 alle 16:30
Il corso di 100 ore prevede due lezioni al giorno (mattino
e pomeriggio)
Il corso di 50 ore prevede una lezione al giorno (mattino o pomeriggio). In questo caso si potrà scegliere di
frequentare una lezione al giorno per 4 settimane o 2
lezioni al giorno per 2 settimane, le date disponibili sono:
1-25 Luglio 2019 (100 o 50 ore)
1-12 Luglio 2019 (50 ore)
8-19 Luglio 2019 (50 ore)
15-25 Luglio 2019 (50 ore)
I prezzi del corso estivo sono:
•Iscrizione 500 euro
•Euro 1700
corso di 100 ore + 3 di seminario
•Euro 1000
corso di 50 ore + 3 di seminario
Nel prezzo sono inclusi i libri (Italiano/Inglese), squadre,
curvilinee e 4 ore di seminario.
Alla fine del corso ogni studente riceverà un attestato di
frequenza con relativa valutazione.
Le lezioni sono sia in Italiano che Inglese.

ISCRIZIONE
Per iscriversi al nostro Istituto è sufficiente compilare il modulo che trovi al seguente link:
https://fashionsummercourse.com/it/modulo-iscrizione

VISA
Se non hai la cittadinanza italiana rivolgiti all’Ambasciata o Consolato Italiano del tuo paese per
verificare se necessiti del visto.
ALLOGGIO
La soluzione migliore per vivere a Milano per solo
un mese è il residence. Dopo aver effettuato l’iscrizione ti invieremo una lista di residence disponibili
convenzionati con il nostro istituto che offrono
prezzi agevolati per i nostri studenti. Il prezzo
totale per un mese può variare da circa 650€ (se si
decide di dividere una stanza con un altro studente)
fino a 1200€.
INDIRIZZO
ISTITUTO di MODA BURGO
Piazza SAN BABILA, 5
20122 MILANO
ITALIA
tel:+39 02783753
fax:+39 02783758

e-mail

info@fashionsummercourse.com

web

https://www.fashionsummercourse.com

