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Progetto TRAME_SPAZIO IN QUARTIERE!
Laboratorio   

_di Tappezzeria Base_

Partner: Handala 
Monte ore: 40 
Luogo di svolgimento: officine ZEN presso ICS “L. Sciascia” - via Francesco de 
Gobbis Palermo

Durata corso: 1 Febbraio – 3 Marzo (5 Settimane)
Calendario:
1a Settimana 1 febbraio e 2 febbraio (09.00-13.00)
2a Settimana 8 febbraio e 9 febbraio (09.00-13.00)
3a Settimana 15 febbraio e 16 febbraio (09.00-13.00)
4a settimana 22 febbraio e 23 febbraio (09.00-13.00)
5a settimana 1 marzo e 2 marzo (09.00-13.00)

Nome e cognome formatori: Ilaria Maria Sposito
Tutor: Anna Costantino - operatrice Associazione Handala
Nome e cognome referente organizzativa: Lara Salomone
Numero telefono e mail referente: 339 5811817 / larasalomone73@gmail.com

Descrizione laboratorio 
Il laboratorio di Tappezzeria Base sara' un laboratorio per la maggior parte pratico per 
acquisire conoscenze e competenze di base per la riparazione di arredamento tessile e 
la realizzazione di piccoli oggetti nella tappezzeria nautica e moderna.
Le lezioni pratiche si svolgeranno con un rapporto di 1 docente/8 studenti.

mailto:larasalomone73@gmail.com


Obiettivi di apprendimento

⁃ Orientarsi nel mondo della tappezzeria tutto, tappezzeria classica, usata nel 
restauro del mobile, nella tappezzeria moderna usata per la creazione di tessili 
d'arredo contemporanei, tappezzeria nautica per la creazione di tessili per esterni.

⁃ Riconoscere e saper usare propriamente termini e vocabolario del mondo della 
tappezzeria

⁃ riconoscere gli strumenti base e I materiali fondamentali per la tappezzeria, 
classica e del restauro, moderna e nautica, oltre che il luoghi dove reperirli.

⁃ Utilizzare in sicurezza alcuni strumenti per la riparazione e la realizzazione in 
tappezzeria: macchina da cucire, pistola sparapunti e sparachiodi, torchietto per 
occhiellare, oltre ai piccoli utensili come levapunti, forbici, tendicinghie, martello, 
ecc.

⁃ Saper approcciare un lavoro ex novo, individuando il punto di partenza e il punto 
di arrivo nel lavoro di restauro o di realizzazione nella tappezzeria.



Articolazione degli incontri per argomento e metodologie 

Gli incontri saranno bisettimanali , 8 ore a settimana, con 4 ore per ciascun incontro.
Ogni settimana si cercherà di portare a termine un progetto cercando di far lavorare ogni 
singola o singolo partecipante al suo personale progetto, al massimo una coppia per 
progetto, in modo tale da rendere ciascuno/a il più possibile sapiente sul lavoro nella sua 
interezza.
La capacità di stare nei tempi dipenderà molto dal gruppo di lavoro

Prima Settimana: Incontro 1 e 2
Presentazione dei e delle partecipanti, rilevamento aspettative e capacità di partenza.
Presentazione del corso, ridefinizione in comune degli obiettivi specifici.
Presentazione degli strumenti, dell'area di lavoro e delle misure di sicurezza.
Realizzazione primo lavoro, tappezzeria tessile moderna (la tenda: misure, taglio, 
imbastitura, cucitura a macchina, posizionamento)

Seconda Settimana: Incontro 3 e 4
Realizzazione secondo lavoro, tappezzeria moderna (ripristino di una o due serie di 
sedie, osservazione del lavoro e progettazione, smontaggio, pulitura e ripristino, 
imbottitura, copertura col tessile)

Terza settimana: Incontro 5 e 6
Realizzazione terzo lavoro, tappezzeria nautica (realizzazione materassino per seduta 
da esterni, misure, taglio gommapiuma, taglio tessuto, apposizione cerniera e profilo con 
cucitura a macchina)

Quarta Settimana: Incontro 7 e 8
Realizzazione quarto lavoro, tappezzeria nautica (realizzazione copertura ombreggiante 
per esterni – spazi scuola, progettazione e misure, taglio materiale adatto, cucitura e 
occhiellatura con torchio, posizionamento)

Quinta Settimana: Incontro 9 e 10
Per gli ultimi due incontri mi riserbo la possibilità di scegliere strade alternative in corso 
d'opera, ovvero, a seconda del gruppo formatosi di partecipanti, più o meno attivo, 
potranno essere dedicati a 
a) Completare singoli progetti con più tempo e attenzione
b) Eseguire in accordo col resto del progetto e il laboratorio di falegnameria, gli arredi 
tessili per arredare alcuni spazi della scuola
c) Se il gruppo fosse particolarmente dotato e capace, realizare il restauro tessile di una 
poltroncina.



Regolamento corso

Luogo di svolgimento delle attività: Gli incontri si terranno pressO L’ ICS “L. Sciascia” 
- via Francesco de Gobbis Palermo

Modalità di svolgimento delle attività: Nel rispetto dei provvedimenti assunti a livello 
Nazionale e Regionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e il rischio da 
contagio Covid-19, sono state predisposte specifiche misure per lo svolgimento delle 
attività. Il corso sarà rivolto ad un piccolo gruppo di partecipanti e verrà garantito il 
distanziamento di sicurezza interpersonale necessario di almeno 1 metro, la regolare 
pulizia  e sanificazione del luogo e dei materiali ed equipaggiamenti utilizzati all'inizio e 
alla fine di ogni giornata di attività. Ciascun partecipante è tenuto a prendere visione 
dell'Informativa sulle modalità di attuazione del Laboratorio di formazione per 
accompagnatori pedibus e norme contro il rischio da contagio COVID 19, e a 
sottoscrivere la Dichiarazione di avvenuta formazione informativa ANTI COVID 19. 

Rispetto degli spazi: non è consentito fumare e sarà cura di tutto il gruppo rispettare gli 
arredi e gli oggetti dello spazio e assicurarsi che tutto venga lasciato in ordine al termine 
dell'incontro

Segreteria organizzativa: i corsisti potranno rivolgersi alla referente della segreteria 
organizzativa in caso di difficoltà nel seguire il corso e per far presente esigenze 
particolari. La segreteria informa i partecipanti in caso di variazioni sui giorni, gli orari o 
la sede del corso e raccoglie i dati per monitorare e valutare la validità del corso.

Rispetto del gruppo Il gruppo d'aula è composto dai formatori e dai partecipanti.  Il 
gruppo è parte integrante del percorso di apprendimento che è arricchito dalla 
partecipazione attiva di ognuno dei partecipanti.

Uso dei telefoni cellulari: l'uso dei telefoni distrae dalle attività non solo chi lo usa, ma 
anche gli altri componenti del gruppo. Per tale ragione è meglio non utilizzarlo durante 
gli incontri, se non per motivi strettamente necessari.

Puntualità e il rispetto degli orari sono importanti per garantire il corretto svolgimento 
del corso


