
Anna
Esperta in creazioni e dimostrazioni artistiche

 Guida all’’iscrizione 

“I sogni sono desideri che l'uomo tiene nascosti anche a sé stesso”
(Anonimo)



Il percorso formativo “Anna”
 si pone come obiettivo quello di creare professionisti

  nel settore della creatività. 

Attraverso una semplice autovalutazione 
potrai comprendere se questo mondo

 possa veramente appartenerti

- Ti piace il mondo della creatività?

- Vorresti farne un lavoro anche part-time?

- Ti sai organizzare in autonomia ?

- Hai spirito di iniziativa?

- Sei stanca di un lavoro che non ti appaga?

- Vorresti compiere “il grande passo” ma
non sai da chi farti consigliare sulla burocrazia?

Se hai risposto sì, alla maggior parte di queste
domande, sei pronta!
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- Quali consulenti scegliere 

- Cosa fare una volta completato il percorso

- Ad allestire in fiera, nei punti vendita, il tuo banchetto 
  ad un mercatino,  in un laboratorio creativo

- Come attuare scelte di stile e di colori

- Come proporti con i corsi di comunicazione e PNL

- Come gestire il rapporto con il pubblico e con le ditte

- Come attivare e creare un tuo sito internet 
  ed una pagina di facebook
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- Le tecniche manuali hobbistiche più alla moda

- Le migliori proposte delle ditte italiane ed estere 
  nel campo della creatività

- A scegliere i migliori luoghi dove proporti in base
  a quello che proponi

NEL PERCORSO FORMATIVO “ANNA” IMPARERAI :



COME POTRAI METTERE IN PRATIVA LA TUA 
PROFESSIONALITA’ AL TERMINE DEL PERCORSO?

- Potrai proporti come dimostratrice presso le ditte, 
  nelle fiere, nei mercatini

- Potrai insegnare la tecnica che più ti appassiona

- Potrai proporti come dipendente e/o creativa presso
  i negozi di hobbistica

- Potrai aprire un laboratorio dove esprimere 
  la tua creatività

- Potrai proporti come creativa presso le aziende 
  italiane che si occupano di hobbistica
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COME FUNZIONA IL PERCORSO

- Potrai pagare i corsi singolarmente oppure ottenere
   il 10% di sconto per il saldo in unica soluzione

- Ad ogni corso riceverai un attestato di partecipazione
  e al termine del percorso un diploma certificato

- Ti verranno riconosciuti i  corsi già effettuati presso
   la nostra attività previo esame pratico

- Ti verranno riconosciuti i corsi già effettuati presso 
   altre attività solo se attestate dopo un’ esame pratico



MATERIE E DOCENTI (potranno subire variazioni)

- Scrapbooking (12 ore circa) - Silvia Cocchi

- Studio del Fommy  e/o gomma crepla
  (12 ore circa) - Silvia Cocchi

- Decoupage e studio di fondi pittorici 
  (6 ore circa) - Silvia Cocchi

- Country Painting (6 ore circa) - Silvia Cocchi e/o altra insegnante

- Pittura ed easy painting (12 ore circa) - Ornella Debba

- Shabby e trasferimento d’immagine
   (6 ore circa) - Ameglio Chiara

- Cucito creativo (18 ore circa) - Adelma Minganti

- Cartonaggio (12 ore circa) - Silvia cocchi

- Bigiotteria (3 ore circa) - Costa Sara

- PNL e comunicazione (3 ore circa) – Luca Cerutti

- (3 ore circa) –

- Commercio elettronico (3 ore circa) – Luca Cerutti
e/o altra insegnante

- Allestimenti e vetrinistica (6 ore circa) – Silvia Cocchi

I corsi prevedono teoria e pratica, spiegazione dei materiali 
utilizzati e delle ditte che li commercializzano.

I corsi hanno durata diversa a seconda dell’argomento
 che trattano. (Dalle 3 ore a tre giornate intere). 
Al momento dell'iscrizione valuteremo le vostre disponibilità
E’ possibile partecipare anche ai singoli corsi.

Normative e leggi vigenti  Elena Zama
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SPIEGAZIONE E COSTI DI OGNI CORSO

Chi frequenterà l’intero percoso riceverà un
 “libretto scolastico” dove verranno segnati e archiviati
 tutti gli attestati, le esperienze svolte,
 “esami” teorici e pratici.

 I corsi possono essere frequentati anche  singolarmente,
 ognuno ha una sua tempistica  ed un suo costo.
 Alla fine di ogni corso  verrà rilasciato 
 un attestato di frequenza.
 

 Tutti i corsi manuali prevedono una parte TEORICA
 e una PRATICA.
 A chi frequenta l’intero percorso verrà richiesto un
 lavoro realizzato a casa per ogni tecnica.
 (Il costo del materiale del lavoro che realizzerete a casa
 non è compreso nel prezzo del corso)



Scrapbooking

Studio del fommmy e/o gomma crepla

(12 ore circa) - Silvia Cocchi € 120 
 materiale compreso. 
Lo scrapbooking è al momento una delle tecniche  più di moda, e più
importanti, essenziale per molte aziende che ne propongono i materiali.
Studieremo la big shot, i vari modelli, le fustelle.
Studieremo i timbri, i tamponi, le polveri da embossing; le carte 
utilizzabili, gli strumenti, i punch e tanto altro.
Un full immersion in questo fantastico mondo! 
Proverete tutto con mano!

 (12 ore circa) - Silvia Cocchi - € 135  materiale compreso

Altra importante tecnica in voga negli ultimi anni.
Studieremo le due grandi tecniche utilizzate per lavorare il fommy. 
Fiori con i stampi thikas e i personaggi. Tutto quello che è possibile 
fare e come si lavora. 
Studieremo i vari tipi di fommy e le ditte che lo commercializzano.

Decoupage e studio di fondi pittorici

Country Painting

Cartonaggio

 (6 ore circa) Silvia Cocchi - €78  materiale compreso

Tecnica immortale che per chi vuole intraprendere questa carriera
 non può non saper fare! Studieremo la tecnica su cartone, legno, 
metallo e materiali particolari come plastica, formica ecc...
Studieremo vari fondi e lo stencil.

 (6 ore circa) Silvia Cocchi - €68
Tecnica di pittura, nata nel nord europa, che riprende lo stile 
country. Realizzeremo 2 progetti, il primo con tutta la tecnica 
base e il secondo per approfondire.

 (12 ore circa)  Silvia Cocchi € 155
materiale compreso.

Tecnica per realizzare da zero oggetti in cartone, diari, album
fotografici, scatole e bauletti.
Realizzeremo molti oggetti studiando le carte disponibili in 
commercio, e le differenti modalità di utilizzo.

Anna



Anna

(12/14 ore circa) Ornella Debba - 
195€ 
+ kit di pennelli da acquistare.

Primo giorno: corso base per l’uso dei colori, approccio alla
pittura. In questa prima giornata si realizzano tavole di studio
*Teoria dei colori primari per creare i secondari, terziari ecc
*Colori complementari: cromie degli abbinamentie e dei 
contrasti.
*Uso di diversi pennelli e spugne per effetti di coloritura e 
sfumature.
* Sperimentazione tratti e pennellate con pennelli piatti/tondi 
e pennelli speciali.
*Sperimentazione uso colori a olio, acquerello, tempera
Secondo giorno
Realizzazione di due paesaggi su tavola o tela (mare o 
montagne) con colori acrilici e la tecnica Easy Painting 
stile Bob Ross

6 ore circa)

 Chiara Ameglio  - € 160  compresi i prodotti ma escluse 
le basi di lavoro. E’ necessaio portare un oggetto in legno,
un  oggetto in vetro, e uno  in stoffa.
Recupero di un oggetto in legno con colori chalk, 
cere e anticature perfetti per la tipica realizzazione 
 "usurata" dal tempo. L'oggetto verrà poi ulteriormente 
abbellito con il trasferimento d'immagine.
 Vedremo inoltre l'utilizzo della tecnica su vetro e su stoffa. 
L'obiettivo è quello di ricreare un coordinato per la casa 
dal gusto squisitamente retró.

.

Pittura e easy painting  

Shabby e trasferimento di immagine (
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Cucito Creativo

Bigiotteria

PNL e comunicazione

Normative e leggi vigenti:

 

 

 (18 ore circa) 

(3 ore circa) materiale compreso

T

(3 ore circa)

 Adelma Minganti - €250  
materiale compreso.
Il cucito creativo in questi ultimi anni regna sovrano, ed è 
indispensabile per chi vuole intraprende la carriera di 
dimostratrice e/o insegnante.
Tecniche di base di cuciture, a mano e a macchina. 
Realizzeremo vari personaggi.

 - Costa Sara € 39  
ecniche di base. Realizzeremo orecchini e bracciali e/o collane

  – Luca Cerutti € 39 
La Programmazione Neuro-Linguistica (PNL per semplicita') e'
un' atteggiamento mentale per una piu' efficace definizione dei propri
 obiettivi, una migliore abilita' comunicativa, una maggiore capacita' 
di motivazione e automotivazione, una comprensione piu' profonda 
di se stessi e degli altri. Generalmente si usa definirla come 
"lo studio della struttura dell'esperienza soggettiva".

 (3 ore circa)  in collaborazione 
con lo Studio Dott.ssa Zama Bagnacavallo - € 39 
Non è sufficiente, soprattutto in Italia, avere una buona tecnica
è necessario conoscere le normative e le leggi vingenti in 
questa materia. Come mettersi in proprio? Come aprire una 
partita iva? Negozio o laboratorio, le differenze, libero 
professionista, e tanto altro.
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 (3 ore circa) – Luca Cerutti 
e/o altro insegnante € 39  
Mai come ora è necessario avere le idee chiare sul 
commercio elettronico. 
Questo corso Vi aiuterà a capire cosa offre il mercato e 
come  muovervi in questo mondo sempre più vasto.
Sito web, pagina facebook, differenze e consigli.

 (6 ore circa) – Silvia Cocchi 
€75 
Per chi “lavora” con la creatività non può non 
conoscere le base della vetrinistica. E’ necessaria per un 
proprio laboratorio o negozio, per lavorare in fiera o per 
le ditte. In questo corso impareremo la teoria dei colori, 
delle luci, come creare giusti abbinamenti e come seguire
gli stili e le mode.

 

Commercio elettronico

Allestimenti e vetrinistica



CHI SIAMO E PERCHÉ LO FACCIAMO  

Mi chiamo Silvia Cocchi, titolare de “La Bottega
delle idee” Creativa da quasi 20 anni, insegnante
presso la mia attività e dimostratrice per altre aziende,
Amo trasmettere questa passione e oltre alle 
tecniche manuali vorrei condividere
la mia esperienza e quella dei professionisti 
con cui operiamo per dar vita al vostro sogno!
Contattaci! 
Silvia 349/20808705
Negozio e segreteria scuola 0545/45902
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Vorrei iscrivermi all’intero percorso, come faccio?

Vorrei iscrivermi ad un singolo corso, come faccio?

L’intero percorso inizierà con almeno 5 iscritti. 
Mandaci una mail a info@bottegadelleidee.com  o chiamaci
al  0545/45902, ti invieremo il modulo di iscrizione.
La tua iscrizione sarà valida dopo  aver versato un acconto
di €100. Verrà applicato uno sconto del 10% a chi paga in 
un’unica soluzione.
Banca d’appoggio: Banca Popolare di Lodi, ag Sesto Imolese
Iban IT98A0503421004000000161246

Mandaci una  mail a info@bottegadelleidee.com o chiamaci
al 0545/45902, ti invieremo il modulo di iscrizione.
La tua iscrizione sarà valida dopo il versamento del  20% 
della spesa del corso. 
Ogni corso partirà al raggiungimento di 5 iscritti.



Esperta in creazioni e dimostrazioni artistiche

Organizzato da

Silvia Cocchi

 presso: La bottega delle idee
via San Martino, 1

Sant’agata sul Santerno RA
tel 0545/45902

info@bottegadelleidee.com

Associazione culturale Percorsi Creativi

Anna


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12

