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PROGRAMMA WORKSHOP 
Selene Verdoglia – Un punto alla volta 

 

 
 
GIOVEDÍ 17 OTTOBRE 

 
 
09:45-11:45 | WORKSHOP DI CUCITO 
Con Selene Verdoglia 
 
GONNA CON ELASTICO E TASCHE 
Impareremo a realizzare una gonna con elastico e tasche, su misura e senza l’ausilio di 
cartamodello. Il workshop è pensato sia per chi ha già avuto esperienza con la macchina 
da cucire, ma anche per avvicinare i principianti al cucito. 
 
Durata: 2 ore circa 
Costo: €35 
 
Iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-abilmente-vicenza-workshop-di-cucito-
gonna-con-elastico-e-tasche-73753291079  
 

 
 
16:00-18:00 | WORKSHOP DI CUCITO 
Con Selene Verdoglia 
 
GONNA CON ELASTICO E TASCHE 
Impareremo a realizzare una gonna con elastico e tasche, su misura e senza l’ausilio di 
cartamodello. Il workshop è pensato sia per chi ha già avuto esperienza con la macchina 
da cucire, ma anche per avvicinare i principianti al cucito. 
 
Durata: 2 ore circa 
Costo: €35 
 
Iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-abilmente-vicenza-workshop-di-cucito-
gonna-con-elastico-e-tasche-73753291079  
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VENERDÍ 18 OTTOBRE 

 
 
09:45-11:45 | WORKSHOP DI CUCITO 
Con Selene Verdoglia 
 
GONNA CON ELASTICO E TASCHE 
Impareremo a realizzare una gonna con elastico e tasche, su misura e senza l’ausilio di 
cartamodello. Il workshop è pensato sia per chi ha già avuto esperienza con la macchina 
da cucire, ma anche per avvicinare i principianti al cucito. 
 
Durata: 2 ore circa 
Costo: €35 
 
Iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-abilmente-vicenza-workshop-di-cucito-
gonna-con-elastico-e-tasche-73753291079  
 

 
 
 
16:00-18:00 | WORKSHOP DI CUCITO 
Con Selene Verdoglia 
 
GONNA CON ELASTICO E TASCHE 
Impareremo a realizzare una gonna con elastico e tasche, su misura e senza l’ausilio di 
cartamodello. Il workshop è pensato sia per chi ha già avuto esperienza con la macchina 
da cucire, ma anche per avvicinare i principianti al cucito. 
 
Durata: 2 ore circa 
Costo: €35 
 
Iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-abilmente-vicenza-workshop-di-cucito-
gonna-con-elastico-e-tasche-73753291079  
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SABATO 19 OTTOBRE 

 
 
09:45-11:45 | WORKSHOP DI CUCITO 
Con Selene Verdoglia 
 
GONNA CON ELASTICO E TASCHE 
Impareremo a realizzare una gonna con elastico e tasche, su misura e senza l’ausilio di 
cartamodello. Il workshop è pensato sia per chi ha già avuto esperienza con la macchina 
da cucire, ma anche per avvicinare i principianti al cucito. 
 
Durata: 2 ore circa 
Costo: €35 
 
Iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-abilmente-vicenza-workshop-di-cucito-
gonna-con-elastico-e-tasche-73753291079  
 

 
 
16:00-18:00 | WORKSHOP DI CUCITO 
Con Selene Verdoglia 
 
GONNA CON ELASTICO E TASCHE 
Impareremo a realizzare una gonna con elastico e tasche, su misura e senza l’ausilio di 
cartamodello. Il workshop è pensato sia per chi ha già avuto esperienza con la macchina 
da cucire, ma anche per avvicinare i principianti al cucito. 
 
Durata: 2 ore circa 
Costo: €35 
 
Iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-abilmente-vicenza-workshop-di-cucito-
gonna-con-elastico-e-tasche-73753291079  
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DOMENICA 20 OTTOBRE 

 
 
09:45-11:45 | WORKSHOP DI CUCITO 
Con Selene Verdoglia 
 
GONNA CON ELASTICO E TASCHE 
Impareremo a realizzare una gonna con elastico e tasche, su misura e senza l’ausilio di 
cartamodello. Il workshop è pensato sia per chi ha già avuto esperienza con la macchina 
da cucire, ma anche per avvicinare i principianti al cucito. 
 
Durata: 2 ore circa 
Costo: €35 
 
Iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-abilmente-vicenza-workshop-di-cucito-
gonna-con-elastico-e-tasche-73753291079  
 

 
 
16:00-18:00 | WORKSHOP DI CUCITO 
Con Selene Verdoglia 
 
GONNA CON ELASTICO E TASCHE 
Impareremo a realizzare una gonna con elastico e tasche, su misura e senza l’ausilio di 
cartamodello. Il workshop è pensato sia per chi ha già avuto esperienza con la macchina 
da cucire, ma anche per avvicinare i principianti al cucito. 
 
Durata: 2 ore circa 
Costo: €35 
 
Iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-abilmente-vicenza-workshop-di-cucito-
gonna-con-elastico-e-tasche-73753291079  
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