ISTITUTO di MODA BURGO
sede di LECCE

CORSI A.A.2021/2022
L’Istituto di Moda Burgo offre ai propri studenti un’ampia scelta di corsi e
programmi preparatori, brevi e di specializzazione, annuali, biennali,
triennali e master, tutti tenuti da docenti esperti del settore moda che
seguono gli alunni in maniera individuale, con un metodo di insegnamento
d’eccellenza conosciuto in tutto il mondo.

CORSI ESTIVI O PREPARATORI PRE-DIPLOMA
SUPERIORE CON RILASCIO DI ATTESTATO BURGO
Tutti i costi dei corsi sono già comprensivi IVA al 22%
• WOMENSWEAR FASHION DESIGN
• MENSWEAR FASHION DESIGN
• KIDSWEAR FASHION DESIGN
I corsi estivi e/o preparatori pre-diploma sono pensati per chiunque sia under 19 e
voglia approcciarsi allo studio della moda o anche agli studenti frequentanti
l’ultimo anno di scuola superiore, i quali abbiano intenzione di iscriversi a uno dei
corsi annuali/biennali/triennali.
L’obiettivo è quello di fornire allo studente le prime basi del fashion design
attraverso un’introduzione all’Illustrazione di Moda e alla Modellistica sartoriale
che saranno poi approfondite nell’arco del corso di studi annuale/biennale/
triennale.
DURATA:
3 SETTIMANE (45 ORE – 15 lezioni di 3 ore ciascuna, dal lunedì al venerdì.
I giorni e i turni di frequenza possono essere scelti e assegnati al momento
dell’iscrizione in base alla disponibilità della classe e alle necessità dello
studente)
COSTO:
€ 250,00 (Tassa di iscrizione, libri di testo e dime inclusi)
€ 450,00 (Retta totale)
Iscrizioni aperte tutto l’anno

CORSI BREVI E/O DI SPECIALIZZAZIONE CON
RILASCIO DI ATTESTATO BURGO
Tutti i costi dei corsi sono già comprensivi IVA al 22%
I corsi brevi e di specializzazione da 90 ore sono consigliati a coloro i quali
vogliano approcciarsi per la prima volta alla modellistica sartoriale o
all’illustrazione di moda o anche a coloro i quali abbiano già una base nelle
materie trattate e vogliano approfondire determinati argomenti o specializzarsi in
determinate competenze ed aree mancanti.
I suddetti corsi di 90 ore si suddivideranno in 30 lezioni di 3 ore ciascuna.
I giorni e i turni si concorderanno al momento dell’iscrizione in base alla
disponibilità delle classi e quanto più in linea possibile con le esigenze dello
studente.
Al termine delle ore previste dal corso sarà rilasciato allo studente un Attestato di
frequenza Burgo.

• WOMENSWEAR PATTERN MAKING (Modellista sartoriale donna)
• MENSWEAR PATTERN MAKING (Modellista sartoriale uomo)
• KIDSWEAR PATTERN MAKING (Modellista sartoriale bambino)
• UNDERWEAR PATTERN MAKING (Modellista sartoriale intimo)
• THEATRICAL COSTUME PATTERN MAKING (Modellista sartoriale
costumi teatrali)
• WOMENSWEAR FASHION DESIGN II (Stilista di Moda donna)
• MENSWEAR FASHION DESIGN II (Stilista di Moda uomo)
• KIDSWEAR FASHION DESIGN II (Stilista di Moda bambino)
• ACCESSORIES FASHION DESIGN I (Illustrazione di Moda accessori)

DURATA:
6 SETTIMANE (90 ORE – 30 lezioni di 3 ore ciascuna, dal lunedì al venerdì.
I giorni e i turni di frequenza possono essere scelti e assegnati al momento
dell’iscrizione in base alla disponibilità della classe e alle necessità dello
studente)
COSTO:
€ 250,00 (Tassa di iscrizione, libro di testo e squadretta inclusi)
€ 850,00 (Retta totale)
Iscrizioni aperte tutto l’anno

CORSI ANNUALI/BIENNALI/TRIENNALI CON
RILASCIO DI DIPLOMA BURGO
Tutti i costi dei corsi sono già comprensivi IVA al 22%
•PATTERN MAKING (Modellistica sartoriale)
Il Modellista ricopre un ruolo importantissimo nella filiera della moda
poiché è colui che concretizza graficamente il progetto dello stilista su carta.
Allo studente saranno fornite tutte le basi e le competenze necessarie per la
costruzione modellistica di tutte le più importanti tipologie di capo,
partendo dallo studio delle basi e delle misure, per poi passare ai
trasferimenti di ripresa e al piazzamento su tela.
Una volta concluso il percorso, lo studente avrà acquisito tutti gli strumenti
pratici necessari ad intraprendere un percorso lavorativo valido all’interno
del settore moda.
DURATA:
600 ORE
14 mesi (Agosto escluso)
4 lezioni di 3 ore ciascuna a settimana, dal lunedì al venerdì (i giorni e i
turni si concorderanno al momento dell’iscrizione in base alla disponibilità
delle classi e quanto più in linea possibile con le esigenze dello studente).
COSTO:
€ 250,00 (Tassa di iscrizione, libro di testo e dime inclusi)
€ 5.600,00 (€ 400,00 al mese)
*agevolazione del 10% in caso di pagamento in n.4 rate annuali o unica rata
annuale
€ 300,00 (Tassa di Diploma)

Iscrizioni aperte tutto l’anno

**Tutti gli insegnanti sono esperti del settore moda che seguono
individualmente un numero limitato di studenti per classe.

•DRESSMAKING (Sartoria professionale)
Obiettivo del corso è far acquisire allo studente le basi della modellistica e
della sartoria su misura, con un metodo d’insegnamento intuitivo ed
efficace. Lo studente viene seguito personalmente dal docente, con un
numero massimo limitato di studenti per classe, imparando a realizzare un
capo da zero.
DURATA:
900 ORE
2 ANNI (22 mesi in totale – Agosto escluso)
4 lezioni di 3 ore ciascuna a settimana, dal lunedì al venerdì, più 1 lezione di
Fashion Design I a settimana per il primo anno in omaggio (i giorni e i turni
si concorderanno al momento dell’iscrizione in base alla disponibilità delle
classi e quanto più in linea possibile con le esigenze dello studente).
COSTO:
€ 250,00 (Tassa di iscrizione, libri di testo e dime inclusi)
€ 8.800,00 (€ 4.400,00 all’anno / € 400,00 al mese)
*agevolazione del 10% in caso di pagamento in n.4 rate annuali o unica rata
annuale
€ 300,00 (Tassa di Diploma)

Iscrizioni aperte tutto l’anno
**Tutti gli insegnanti sono esperti del settore moda che seguono
individualmente un numero limitato di studenti per classe.

•FASHION DESIGN I (Illustrazione di moda)

Il corso di Fashion Design I offre allo studente tutte le competenze
necessarie nel campo dell’illustrazione di moda. Partendo dall’analisi delle
misure anatomiche del corpo umano, passando per le varie tecniche di
colorazione e di rendering fino allo studio della Storia del costume e della
Merceologia, lo studente è in grado di realizzare intere collezioni donna,
uomo, bambino, intimo, costumi da bagno, gioielli e accessori.
DURATA:
900 ORE
2 ANNI (22 mesi in totale, 11 all’anno, Agosto escluso)
4 lezioni di 3 ore ciascuna a settimana, dal lunedì al venerdì (i giorni e i
turni si concorderanno al momento dell’iscrizione in base alla disponibilità
delle classi e quanto più in linea possibile con le esigenze dello studente).
COSTO:
€ 250,00 (Tassa di iscrizione, libri di testo e dime inclusi)
€ 7.700,00 (€ 3.850,00 all’anno / € 350,00 al mese)
*agevolazione del 10% in caso di pagamento in n.4 rate annuali o unica rata
annuale
€ 300,00 (Tassa di Diploma)

Iscrizioni aperte tutto l’anno
**Tutti gli insegnanti sono esperti del settore moda che seguono
individualmente un numero limitato di studenti per classe.

•FASHION DESIGN II (Stilista di moda)
Il corso di Fashion Design II (Stilista di Moda) è il più completo in quanto
non solo ingloba nel programma le nozioni di tutti gli altri corsi (ovvero
Illustrazione di moda, Modellistica e Sartoria) ma include anche:

- Storia del Costume;

-

Merceologia;
Branding;
Ricerca e comunicazione delle collezioni di moda;
Graphic Design (Photoshop, Illustrator e InDesign);
Ricerca degli stili fotografici;
Realizzazione di contenuti volti alla comunicazione sui social;
Sfilata finale di Diploma con presentazione di una collezione da 20 outfit, di
cui 5 da realizzare;
il tutto a contatto diretto con docenti professionisti ed esperti esterni del
settore moda, permettendo allo studente di immettersi nel mondo del
lavoro con un ricchissimo background di conoscenze.
INIZIO DEL CORSO:
Lunedì 13 settembre 2021
Iscrizioni aperte per settembre 2021

DURATA E FREQUENZA:
1980 ORE
3 ANNI (33 mesi in totale, 11 all’anno, Agosto escluso)
1° ANNO:
5 lezioni (3 di design e 2 di modellistica e sartoria) di 3 ore ciascuna a
settimana, dal lunedì al venerdì
Programma:
• Base e anatomia del figurino donna
• Studio delle parti del corpo e del viso donna
• Tecnica del chiaroscuro
• Teoria dei Colori
• Tecniche di Colorazione
• Rendering dei tessuti
• Studio di una collezione donna

• Ricerca tendenze, colori e tessuti
• Capacità ideative
• Schizzo di Moda
• Esercitazioni di Collezione donna
• Studio delle Misure donna
• Studio della vestibilità
• Basi del Modello Sartoriale donna
• Tecnica di Modellistica
• Piazzamento su tessuto
• Tecniche di confezione sartoriale
• Tecniche di progettazione
• Scheda Tecnica
• Storia del Costume
2° ANNO:
5 lezioni (3 di design e 2 di modellistica e sartoria) di 3 ore ciascuna a
settimana, dal lunedì al venerdì
Programma:
• Base e anatomia del figurino uomo e bambino
• Studio delle parti del corpo e del viso uomo e bambino
• Tecnica del chiaroscuro
• Teoria dei Colori
• Tecniche di Colorazione
• Rendering dei tessuti
• Studio di una collezione uomo e bambino
• Ricerca tendenze, colori e tessuti
• Capacità ideative
• Schizzo di Moda
• Esercitazioni di Collezione uomo e bambino
• Design di accessori e gioielli
• Presentazione di una collezione finale di 20 outfit
• Studio delle Misure donna/uomo/bambino

• Studio della vestibilità
• Basi del Modello Sartoriale donna/uomo/bambino
• Tecnica di Modellistica
• Piazzamento su tessuto
• Tecniche di confezione sartoriale
• Tecniche di progettazione
• Scheda Tecnica
• Merceologia: Fibre e Filati
• Merceologia: Tessuti e Materiali
3° ANNO:
5 lezioni (2 di design e 3 di modellistica e sartoria) di 3 ore ciascuna a
settimana, dal lunedì al venerdì
Programma:
• Collezione di Diploma
• Creazione Portfolio di Collezione d’Esame
• Branding;
• Ricerca e comunicazione delle collezioni di moda;
• Graphic Design (Photoshop, Illustrator e InDesign);
• Ricerca degli stili fotografici;
• Realizzazione di contenuti volti alla comunicazione sui social;
• Branding
• Ricerca e comunicazione delle collezioni di moda
• Graphic Design (Photoshop, Illustrator, InDesign)
• Ricerca degli stili fotografici
• Studio e tecniche della comunicazione social media
• Realizzazione di n.5 outfit per l’esame finale di Diploma
• Shooting fotografico della collezione
• Sfilata Settembre
COSTO:
€ 250,00 (Tassa di iscrizione, libri di testo e dime inclusi)

€ 18.150,00 (€ 6.050,00 all’anno / € 550,00 al mese)
*agevolazione del 10% in caso di pagamento in n.4 rate annuali o unica rata
annuale
€ 300,00 (Tassa di Diploma)
**Tutti gli insegnanti sono esperti del settore moda che seguono
individualmente un numero limitato di studenti per classe. I giorni e i turni
si concorderanno al momento dell’iscrizione e all’inizio di ogni anno
accademico in base alla disponibilità delle classi e quanto più in linea
possibile con le esigenze dello studente.

CORSI BREVI E MASTER CON RILASCIO DI
ATTESTATO/DIPLOMA BURGO
Tutti i costi dei corsi sono già comprensivi IVA al 22%
I corsi brevi e master si rivolgono a coloro i quali abbiano terminato il proprio
percorso in uno dei nostri corsi annuali/biennali/triennali o coloro i quali abbiano
già esperienze lavorative nel settore e vogliano approfondire e perfezionale le
proprie conoscenze e competenze, con l’obiettivo di rendere il proprio curriculum
più idoneo alle richieste del settore lavorativo moda.

•SWIMWEAR DRESSMAKING 120 ORE 3 MESI (MODELLISTICA E
SARTORIA COSTUMI DA BAGNO)
DOCENTI:
ANNA FRASSANITO – esperta modellista e sarta per costumi da bagno e intimo
per diverse aziende, tra cui La Perla.
DURATA:
3 mesi – 40 lezioni di 3 ore ciascuna

COSTO:
€ 150,00 (Tassa di iscrizione) da corrispondere entro mercoledì 28 aprile
€ 1.230,00 ( € 410,00 al mese) da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese

*agevolazione del 10% in caso di pagamento in unica rata

Iscrizioni aperte tutto l’anno
**Tutti gli insegnanti sono esperti del settore moda che seguono
individualmente un numero limitato di studenti per classe.

•BRANDING E GRAFICA ONLINE 52 ORE 2 MESI
INIZIO DEL CORSO:
Venerdì 21 maggio 2021
OBIETTIVI:
Far apprendere agli studenti i concetti principali di branding, ricerca e
comunicazione delle collezioni di moda.
I temi trattati saranno lo studio del branding di moda, la ricerca sullo stile,
l’identità e le immagini. Si passera poi all’insegnamento dei programmi Adobe,
nello specifico Photoshop, Illustrator e InDesign col fine di far apprendere le
tecniche di realizzazione in digitale di tavole di presentazione e di un
impaginato. Il corso si chiuderà con due lezioni sulla ricerca degli stili fotografici
e la realizzazione di contenuti volti alla comunicazione sui social.
DOCENTI:
Da FREEJUNGLE
LUIGI PARTIPILO – Founder & Art director
DALILA MIGGIANO – Founder & Visual director
LORENZO TAFURI – Designer & Project manager
*corso a numero chiuso. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 14 maggio.
DURATA:
7 settimane – 13 lezioni di 4 ore ciascuna (52 ore totali)

Il corso si svolgerà in modalità online a partire da venerdì 21 maggio 2021, ogni
venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
**I giorni e gli orari saranno preventivamente comunicati per conferma o
eventuale modifica dalla scuola e si intendono attualmente forniti in via indicativa
e non vincolante. La Scuola si riserva la facoltà di modificare e spostare i
medesimi a sua discrezione.
COSTO:
€ 150,00 (Tassa di iscrizione)
€ 650,00 (Retta totale del corso)

•FASHION STYLING ONLINE CON WORKSHOP IN PRESENZA - 52
ORE - 2 MESI
INIZIO DEL CORSO:
Mercoledì 9 giugno 2021
DOCENTE:
Cristiana Rivellino Santella
Consulente creativa per brand e celebrities/talents, con una decennale
esperienza come stylist e fashion consultant. Negli anni ha lavorato e lavora
tutt’oggi al servizio di diversi brand e numerose celebrities. Tra i ruoli
precedentemente svolti: fashion editor, image consultant, stylist, brand
consultant per, tra gli altri, L’Officiel Italia, Marieclaire, Vanity Fair, Grazia,
Vice, Shon! Magazine, Refinery 29, Ligabue, Elisa, Nina Zilli, The
Giornalisti, Franco 126, e tanti altri.
DURATA:
2 mesi – 14 lezioni (di cui 13 online e 1 finale workshop in presenza):

- ogni mercoledì e venerdì dalle ore 16:15 alle ore 19:15 (online)

- sabato 24 luglio workshop in presenza 9:00-18:30
COSTO:
€ 250,00 (Tassa di iscrizione)
€ 950,00 (Retta totale)
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni si chiuderanno martedì 1 giugno
2021, o comunque al raggiungimento del numero limite di 16 partecipanti
per la formazione della classe.

•WOMENSWEAR FASHION DESIGN II 600 ORE 6 MESI (STILISTA
DI MODA DONNA) - Iscrizioni aperte tutto l’anno
•MENSWEAR FASHION DESIGN II 600 ORE 6 MESI (STILISTA DI
MODA UOMO) - Iscrizioni aperte tutto l’anno
•KIDSWEAR FASHION DESIGN II 330 ORE 3 MESI (STILISTA DI
MODA BAMBINO) - Iscrizioni aperte tutto l’anno
•THEATRICAL COSTUME DRESSMAKING 480 ORE 5 MESI
(MODELLISTICA E SARTORIA COSTUMI TEATRALI) - Iscrizioni
aperte tutto l’anno

