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PROGRAMMA LABORATORI  
“FLAVIR DESIGN” 

 
 

 
GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 
 
ore 10,30/13,00 
CORSO SILHOUETTE E MINIALBUM “FIORI E LIBELLULE” 
Con Daniela Moscone 
 
Il corso della durata di 2,30 ore ha come obiettivo l'acquisizione di una conoscenza base dell'utilizzo 
del programma Studio Silhouette della Cameo e l'assemblaggio del Minialbum Fiori e Libellule, il 
corso sarà così suddiviso: 
 
10,30/11,30 - utilizzo del programma base "Studio" 
11,30/13,00 - assemblaggio del progetto con il materiale pretagliato contenuto nel kit in dotazione in 
dotazione, incluso del file di taglio che vi verrà consegnato in fiera. 
 
Costo: € 50,00 
 
ore 15,00/17,30 
CORSO SILHOUETTE E “SCATOLA DEI RICORDI” 
Con Daniela Moscone 
 
Il corso della durata di 2,30 ore ha come obiettivo l'acquisizione di una conoscenza base dell'utilizzo 
del programma Studio Silhouette della Cameo e l'assemblaggio della scatola dei ricordi, il corso sarà 
così suddiviso: 
 
15,00/16,00 - utilizzo del programma base "Studio" 
16,00/17,30 - assemblaggio del progetto con il materiale pretagliato contenuto nel kit in dotazione in 
dotazione, incluso del file di taglio che vi verrà consegnato in fiera. 
 
Costo: € 50,00 
 
CORSO PER 5 PERSONE  
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VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 
 
ore 10,30/13,00 
CORSO SILHOUETTE E “SCATOLA DEI RICORDI” 
Con Daniela Moscone 
 
Il corso della durata di 2,30 ore ha come obiettivo l'acquisizione di una conoscenza base dell'utilizzo 
del programma Studio Silhouette della Cameo e l'assemblaggio della scatola dei ricordi, il corso sarà 
così suddiviso: 
 
10,30/11,30 - utilizzo del programma base "Studio" 
11,30/13,00 - assemblaggio del progetto con il materiale pretagliato contenuto nel kit in dotazione in 
dotazione, incluso del file di taglio che vi verrà consegnato in fiera. 
 
Costo: € 50,00 
 
ore 15,00/17,30 
CORSO SILHOUETTE E MINIALBUM “RED CHRISTMAS” 
Con Daniela Moscone 
 
Il corso della durata di 2,30 ore ha come obiettivo l'acquisizione di una conoscenza base dell'utilizzo 
del programma Studio Silhouette della Cameo e l'assemblaggio del Minialbum Red Christmas, il 
corso sarà così suddiviso: 
 
15,00/16,00 - utilizzo del programma base "Studio" 
16,00/17,30 - assemblaggio del Minialbum con il materiale pretagliato contenuto nel kit in dotazione 
in dotazione, incluso del file di taglio che vi verrà consegnato in fiera. 
 
Costo: € 50,00 
 
CORSO PER 5 PERSONE  
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SABATO 28 SETTEMBRE 

 
 
ore 12,30/15,00 
CORSO SILHOUETTE E MINIALBUM “FIORI E LIBELLULE” 
Con Daniela Moscone 
 
Il corso della durata di 2,30 ore ha come obiettivo l'acquisizione di una conoscenza base dell'utilizzo 
del programma Studio Silhouette della Cameo e l'assemblaggio del Minialbum Fiori e Libellule, il 
corso sarà così suddiviso: 
 
12,30/13,30 - utilizzo del programma base "Studio" 
13,30/15,00 - assemblaggio del progetto con il materiale pretagliato contenuto nel kit in dotazione in 
dotazione, incluso del file di taglio che vi verrà consegnato in fiera. 
 
Costo: € 50,00 
 
ore 16,00/18,30 
CORSO SILHOUETTE E “SCATOLA DEI RICORDI” 
Con Daniela Moscone 
 
Il corso della durata di 2,30 ore ha come obiettivo l'acquisizione di una conoscenza base dell'utilizzo 
del programma Studio Silhouette della Cameo e l'assemblaggio della scatola dei ricordi, il corso sarà 
così suddiviso: 
 
16,00/17,00 - utilizzo del programma base "Studio" 
17,00/18,30 - assemblaggio del progetto con il materiale pretagliato contenuto nel kit in dotazione in 
dotazione, incluso del file di taglio che vi verrà consegnato in fiera. 
 
Costo: € 50,00 
 
CORSO PER 5 PERSONE  
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DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
ore 10,30/13,00 
CORSO SILHOUETTE E “SCATOLA DEI RICORDI” 
Con Daniela Moscone 
 
Il corso della durata di 2,30 ore ha come obiettivo l'acquisizione di una conoscenza base dell'utilizzo 
del programma Studio Silhouette della Cameo e l'assemblaggio della scatola dei ricordi, il corso sarà 
così suddiviso: 
 
10,30/11,30 - utilizzo del programma base "Studio" 
11,30/13,00 - assemblaggio del progetto con il materiale pretagliato contenuto nel kit in dotazione in 
dotazione, incluso del file di taglio che vi verrà consegnato in fiera. 
 
Costo: € 50,00 
 
ore 15,00/17,30 
CORSO SILHOUETTE E MINIALBUM “RED CHRISTMAS” 
Con Daniela Moscone 
 
Il corso della durata di 2,30 ore ha come obiettivo l'acquisizione di una conoscenza base dell'utilizzo 
del programma Studio Silhouette della Cameo e l'assemblaggio del Minialbum Red Christmas, il 
corso sarà così suddiviso: 
 
15,00/16,00 - utilizzo del programma base "Studio" 
16,00/17,30 - assemblaggio del Minialbum con il materiale pretagliato contenuto nel kit in dotazione 
in dotazione, incluso del file di taglio che vi verrà consegnato in fiera. 
 
Costo: € 50,00 
 
CORSO PER 5 PERSONE  
 
 
 

 
I corsi si acquistano online sul sito: www.flavirdesign.com nell’area “Corsi 
ABILMENTE” 

http://www.flavirdesign.com/
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