Corsi di cucito a macchina e a mano

1. Corso di cucito a mano
2. Corsi di cucito a macchina
3. Iscrizioni, pagamenti, cancellazioni

Corso di cucito a mano
Si impara a cucire a mano, utilizzando i principali punti, attaccare bottoni e zip, fare orli invisibili.
Corso collettivo, 8 posti.
Durata: 3 ore
Costo per persona: € 80,00 materiali inclusi.

Corsi di cucito a macchina
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Patente B - Base
Introduzione all'uso della macchina da cucire. Le cuciture più usate: dritta, curva,
inglese, nervature, zig zag. Realizzazione di un prodotto finito a scelta: shopper, runner,
copriquaderno, copricuscino, bustina porta tutto, per mettere in pratica le nozioni
apprese. Corso collettivo, 7 posti, ognuno con una macchina.
Durata: 2 incontri di 3 ore
Costi per persona: € 160,00 materiali inclusi.

Patente C - Avanzata
Per chi sa usare la macchina da cucire, si apprendono nozioni sartoriali, si impara a leggere i
cartamodelli, piazzarli sul tessuto e tagliare per realizzare un capo. Corso collettivo, 4 posti,
ognuno con una macchina.
Durata: 2 incontri di 3 ore
Costi per persona: € 180,00 cartamodello incluso a scelta.

Lezioni individuali "À la carte"
Due ore di cucito con un tutor su un argomanto a scelta. Corso individuale o gruppi piccoli fino a
3 persone.
Qualche esempio:
- far ripartire un lavoro iniziato e abbandonato per un problema tecnico (es. cerniere, cuciture
particolari, sequenza delle cuciture);
- piazzamento del cartamodello e taglio del tessuto;
- realizzare un progetto con l'aiuto della maestra (es.: realizzare un capo da cartamodello)
Durata: 1 incontro di 2 ore.
Costi per persona: € 80,00 materiali esclusi.

Iscrizioni, pagamenti
1. Scegli le date sul calendario e scrivi una mail con le date scelte a
percorsi.tessili@l-hub.it
2. Ti daremo le disponibilità: per confermare l'iscrizione puoi saldare il corso in negozio o
fare un bonifico entro 1 giorno lavorativo dalla prenotazione
. Fatto il bonifico invia per mail la ricevuta di pagamento (file PDF o JPG).
- Dati per bonifico bancario: Cassa Lombarda IBAN IT88A0348801601000000042329 ,
intestato a L'HUB S.R.L.
Causale: il proprio nominativo + "Saldo corso (indicare il tipo di corso)" + la data della prima
lezione. Esempio di causale: Mario Rossi, saldo Patente B 14 ottobre 2020
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Policy di rimborso, spostamento, cancellazione
- Conferma della prenotazione
La conferma del posto avviene solo con il saldo del corso entro 2 gg dalla
prenotazione
(fatta via mail o telefono). Non è vincolante
la sola richiesta di disponibilità di posti di un corso. Prenotazioni e conferme vengono
gestite in ordine cronologico di richiesta.
- Puntualità
Le lezioni iniziano nell'orario indicato, arrivare in orario è indispensabile.
- Spostamento di lezioni
In tutti i corsi, anche nei moduli da 2 ore (es.lezioni individuali), è possibile spostare 1
lezione una sola volta
, comunicandolo per mail
entro 3 gg lavorativi
dalla sua data.
- Cancellazioni/Rimborsi
Se non si conclude un corso o si salta una lezione senza il preavviso indicato sopra, non
è possibile un rimborso, nè un buono.
I corsi pagati e non utilizzati (cioè mai prenotati) hanno validità 6 mesi a partire dalla data
di pagamento solo se in possesso dello scontrino o della mail di conferma del bonifico.
- Validità dei lavori lasciati a L'HUB
I lavori cominciati a L'HUB vanno ritirati entro 3 mesi dalla data dell'ultima lezione
effettuata.
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