
 

 

A VILLA LONGONI ARRIVA IL CORSO DI SARTORIA! 
Un’occasione di formazione gratuita per i giovani che non lavorano 

 
Monza, 22-10-2021 

Villa Longoni e Consorzio Comunità Brianza, grazie al supporto del Crédit Agricole 
in Italia insieme con CrowdForLife, mette a disposizione 5 POSTI GRATUITI per 

partecipare al laboratorio di sartoria! 

Il laboratorio vuole essere un’occasione per diminuire difficoltà e disuguaglianze 
incontrate dai giovani e soprattutto da donne o giovani madri, nell’inserirsi o 

reinserirsi nel mercato del lavoro. 

Imparare le basi di una nuova professione artigianale può essere l’inizio di un nuovo 
percorso personale e creativo! 

 

IL LABORATORIO: 

Dove: a Villa Longoni, via Achille Grandi 41 Desio 

Quando: dal 23 novembre al 30 marzo 

 



 

 

Durata: 112 ore 

A chi si rivolge: a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati nella provincia di 
Monza e Brianza. Non sono necessarie competenze tecniche di base; preferibile motivazione e 
passione per il lavoro sartoriale 

Il programma: 

• Conoscenza e funzionamento delle macchine per cucire 
• Conoscenze di base di tessuti e accessori di merceria 
• Riparazioni 
• Restyling abiti vintage 
• Approfondimento conoscenza taglio e cucito 
• Tecniche di autopromozione 
 
Gli insegnanti: il laboratorio sarà condotto da Daniela Tasciotti, artigiana e sarta professionista. Il 
progetto formativo prevede inoltre la presenza di un’educatrice con funzione di supporto e 
mentoring individualizzato. 

Link di approfondimento: https://www.villalongoni.it/corso-sartoria 

Come candidarsi: scrivi a formazione@comunitabrianza.it   
oppure chiamaci: 039.9005671 | 340.8882804 
Le candidature devono essere inviate entro l’1 novembre. 
I candidati verranno ammessi a seguito di un colloquio di selezione. 
 

LA VILLA DEI TALENTI: 

Con il progetto La villa dei Talenti il Consorzio Comunità Brianza vuole avvicinare e formare le 
nuove generazioni al lavoro artigianale e creativo, facendo incontrare giovani in difficoltà e 
Maestri d'arte del territorio Brianteo in "laboratori del fare", anche al fine di preservare alcuni 
mestieri artigianali dal rischio di scomparsa. 

L'esperienza di questi laboratori permette di imparare le basi di una professione, conoscersi 
meglio, approfondire la propria motivazione e i propri interessi e cominciare a delineare o ri-
delineare un proprio progetto di vita.  

Scopri di più: https://www.villalongoni.it/ 
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CHI SIAMO: 

Il laboratorio è organizzato da Consorzio Comunità Brianza, un consorzio di cooperative sociali e 
associazioni che operano nel territorio di Monza e Brianza dal 2004.  

Il supporto di Crédit Agricole Italia: 

La campagna di raccolta fondi che ci permette di far partecipare gratuitamente al laboratorio 5 
giovani, è stata possibile grazie a CrowdForLife, il portale di crowdfunding del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia.  

CrowdForLife è lo spazio virtuale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia pensato come luogo di 
interazione fra chi cerca fondi per realizzare la propria idea e chi vuole contribuire a supportarla, 
finanziandola. Vi si potranno avviare raccolte fondi, ma anche aderire a iniziative a tema in cui 
saranno premiati i progetti più innovativi. 
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