République Fabrique è un luogo di passione e condivisione.
Lo abbiamo fondato il 7 gennaio 2015 perché volevamo, nel mondo, qualcosa che ci
assomigliasse e da quel giorno questo è il nostro regolamento.
Con i nostri corsi vogliamo trasmettere tutto il nostro amore per la materia del cucito,
accompagnandoti passo dopo passo nell’avventura dei primi capi fatti con le tue
mani.
———————————————————————————————————————————

L’iscrizione
Per iscriverti a tutti i corsi di cucito di République Fabrique devi mandare una mail a
info@republiquefabrique.com per ricevere tutte le informazioni su disponibilità e orari.
Abbiamo molta richiesta, per questo il tuo posto sarà considerato riservato solo dopo il
versamento di una quota di acconto di 100 €.
L’acconto non è da considerarsi rimborsabile in caso di disdetta.

I buoni regalo
Regalare un corso di cucito è sempre un’ottima idea!
Ogni nostro buono ha una confezione indimenticabile ed è valido per 1 anno a partire dalla
data di emissione (che troverai indicata all’interno), ti invitiamo a contattarci quando ricevi il
regalo, in modo da programmare insieme a noi la tua nuova avventura!

La frequenza
I moduli di Cucito Base e Cucito Avanzato sono corsi di 4 lezioni l’uno della durata di
2 ore, mentre il Corso Pro ha una durata di 5 lezioni.
In caso di assenza abbiamo previsto alcune possibilità per il tuo recupero:
- se vuoi recuperare nel serale, faremo il possibile per inserirti in uno dei nostri prossimi corsi,
ma l’opzione è da considerarsi totalmente a nostra discrezione e variabile rispetto alla
disponibilità.
- se vuoi recuperare privatamente, ti oﬀriamo un forfait di 25€ (anziché 80) per la tua lezione
individuale da 2 ore
Ti chiediamo, in ogni caso, di segnalare le assenze durante il corso o via mail al nostro indirizzo
info@republiquefabrique.com

Il metodo
Il nostro metodo non è tradizionale: abbiamo studiato un mix
pratico, intensivo e dinamico che unisce il metodo industriale a quello sartoriale, riﬂettendo la
nostra visione di cucito.

I programmi
I nostri corsi sono di vario livello, e ogni corso segue un programma mirato al raggiungimento di
obiettivi speciﬁci.
Dalla prima lezione potrai scegliere il tuo modello di partenza, ma, per ragioni organizzative, il
programma dei corsi di gruppo è uguale per tutti e prevede solo minime digressioni.
Il programma del pacchetto di lezioni private, invece, viene studiato su misura, caso per caso.
(No, non è uno scherzo!) Prima di tutto vogliamo che tua sia felice: ma per farlo dobbiamo
conoscere le tue capacità e le tue aspettative.
Se vuoi essere sicura di aver scelto il corso giusto per te, prenota un colloquio orientativo con
noi!

I modelli
Tutti i modelli che costituiscono il programma dei nostri corsi e i relativi cartamodelli
non possono essere utilizzati a fini commerciali.
Non te lo chiediamo perché non vogliamo che tu spicchi il volo, ma perché vogliamo che tu lo
faccia studiando, crescendo, rielaborando e proponendo qualcosa di veramente tuo.
Allo stesso modo i modelli delle nostre collezioni, invece, sono
frutto di un percorso personale di studio e ricerca, pertanto ti chiediamo che non ne sia
richiesta la riproduzione durante i corsi.

Aiuto, non ho imparato niente!
Ora fai parte di una community di centinaia di Sartine che hanno abbracciato con gioia il nostro
metodo e una nuova visione di cucito.
Dalla prima lezione teniamo a dire che la nostra missione non ﬁnisce con il corso, ma prosegue
consigliandoti ogni volta che vorrai e sorreggendoti quando non ricorderai più la strada.
Prima di essere troppo severa con te stessa, o di trarre conclusioni aﬀrettate, sei sicura di
esserti applicata abbastanza, di avere fatto gli esercizi o di aver letto i nostri libri?
Prima di dire che non hai imparato nulla non vergognarti e scrivici, noi siamo qui!
Con amore
Elena e Francesca

