
   NEW    ATTIVITA’ FORMATIVA CENTROCOT 
IL TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA:  

MATERIE PRIME, CICLI E TECNOLOGIE 

OBIETTIVO 
La proposta corsuale ha lo scopo di fornire una panoramica generale sulla filiera 

tessile, dalla fibra alla fase di nobilitazione e confezione del prodotto finito, 

descrivendo le principali categorie di fibre, filati e tessuti, i cicli produttivi e le 

relative tecnologie. 
 

PROGRAMMA E STRUTTURA  
DEL PERCORSO 

CORSO SERALE 
A PAGAMENTO 

DESTINATARI 
Addetti ufficio commerciale; 

addetti ufficio marketing; 

tecnici aziendali 

 
CALENDARIO E 
PIANIFICAZIONE 
Modulo n. 1:    

Fibre, filati e il ciclo della filatura 
Date:  6, 13, 20, 27 Febbraio  

Orario:  ore 18.30 - 21.30 

Costo  partecipazione modulo: 

€  300,00 + iva 
 
 

Modulo n. 2:    

I tessuti ortogonali 
Date:  6, 13, 20, 27 Marzo 

Orario: ore 18.30 - 21.30 

Costo  partecipazione modulo: 

€   300 ,00+ iva 
 
 

Modulo n.3:    

I tessuti  a maglia 
Date:  3, 10, 17,  24 Aprile 

Orario: :  ore 18.30 - 21.30 

Costo  partecipazione modulo: 

€  300,00 + iva 
 
 

Modulo n.4:    

La nobilitazione tessile 
Date: 8, 15, 22 Maggio  

Orario:  8 e 15 Maggio ore 18.30 - 21.30 

22 Maggio ore 18.30 – 20.30 

Costo  partecipazione modulo: 

€  200,00 + iva 
 

 

Modulo n.5:    

I prodotti confezionati 
Date:  29 Maggio – 5 Giugno 

Orario : ore 18.30 – 20.30 

Costo  partecipazione modulo: 

€  100,00  + iva 
 

COSTO TOTALE DELL’INTERO 
PERCORSO:  € 1.200,00 + IVA 
 

 

 

 

 

SEDE DEL CORSO 
CENTROCOT 
P. za S.Anna 2 

21052 – Busto Arsizio (VA) 

 

 

Modulo n. 1 -  I MATERIALI TESSILI  - 12 ore 

Le fibre tessili  
 Classificazione delle fibre tessili  (naturali, sintetiche e artificiali) 

 ALLEGATO N. 1 REG. 1007/2011  

 definizione di fibra tessile; 

 morfologia delle fibre tessili, proprietà fisiche e chimico/tintoriali; 

 fili e i filati: differenze e caratteristiche. 
 

 I filati e il ciclo della filatura  
 Parametri tecnici di un filato: titolo, torsione; 

 processi di filatura: ciclo cardato, pettinato, open end e filatura compatta; 

 filatura per estrusione (fibre sintetiche/artificiali). 

Analisi casi 
prove pratiche di riconoscimento di un filato e della tipologia di torsione – calcolo del titolo – 

passaggio tra i vari sistemi di titolazione. 
 

Modulo n. 2 -  LE SUPERFICI TESSILI - 12 ore 

I tessuti ortogonali e il ciclo della tessitura 

 Preparazione alla tessitura: descrizione delle fasi di orditura, imbozzimatura e rimettaggio; 
 tessitura:principi e tecnologie; 

 parametri tecnici di un tessuto ortogonale: principali categorie e caratteristiche fondamentali. 

Analisi casi 
prove pratiche di  scampionatura e analisi di un tessuto ortogonale. 
 

Modulo n. 3 -  LE SUPERFICI TESSILI - 12 ore 

I tessuti a maglia e il ciclo della maglieria 
 Tessitura a maglia in trama ed in catena; 

 formazione della maglia; 

 descrizione dei cicli e differenze che li caratterizzano; 

  parametri tecnici di un tessuto a maglia: principali categorie e caratteristiche fondamentali. 

Analisi casi 
prove pratiche di  scampionatura e analisi di un tessuto a maglia. 
 

Modulo n. 4 -  LA NOBILITAZIONE TESSILE - 8 ore 
 Coloranti, ausiliari e classi tintoriali; 

 Il processo di tintura: descrizione delle fasi del ciclo; 

 Il finissaggio tessile: descrizione delle fasi del ciclo; 

 La stampa tessile: descrizione delle fasi del ciclo. 

 

Modulo n. 5 -  I PRODOTTI CONFEZIONATI  - 4 ore 
 La sala taglio; 

 La confezione 

 Stiro e finissaggio 

 

Al termine del percorso 

formativo verrà rilasciato  

un attestato finale di percorso 



SCHEDA 
ISCRIZIONE 
Da inviare compilata a: 
CENTROCOT   
AREA FORMAZIONE 
e-mail: alessandra.milani@centrocot.it 

Per iscrizioni, informazioni e dettagli 

sui contenuti  del corso contattare: 
 

AREA FORMAZIONE – CENTROCOT 

P. Za S. Anna 2 – Busto Arsizio  

REFERENTE :  Alessandra Milani 

Tel. int. 0331 – 69.67.88 

 

Scheda iscrizione: CORSO SERALE 

Il tessile abbigliamento moda:  

materie prime, cicli e tecnologie 

DATI PARTECIPANTE 
 

Nome e Cognome ___________________________________________________ 
 

 

Tel: _________________ e-mail _______________________________________ 

 

POSIZIONE (SELEZIONARE CON UNA CROCETTA) 

□  Lavoratore  (specificare mansione) _____________________________________________ 

□  Disoccupato 

□  Studente 

□  Docente 

□  Altro (specificare) _______________________________________ 
 

PER ULTERIORI ISCRIZIONI, COMPILARE UNA NUOVA SCHEDA 
 

Luogo e data_______________________  

 

Firma e Timbro azienda _______________________________________________ 

IMPORTANTE 
SELEZIONARE CON UNA  CROCETTA  

 IL /I   MODULO/I    A CUI ISCRIVERSI 

□ Modulo n. 1:    

Fibre, filati e il ciclo della filatura 
Costo unitario partecipazione modulo: 

 €   300,00 + iva 

□ Modulo n. 2:    

I tessuti ortogonali 
Costo unitario partecipazione modulo: 

 €   300,00 + iva 

□  Modulo n.3:    

I tessuti  a maglia 
Costo unitario partecipazione modulo: 

 €   300,00 + iva 

□  Modulo n.4:    

La nobilitazione tessile 
Costo unitario partecipazione modulo: 

 €  200,00  + iva 

 

 

 

 

 

□  Modulo n.5:    

I prodotti confezionati 
Costo unitario partecipazione modulo: 

 €   100,00+ iva 
 

□   Iscrizione all’intero corso 
Costo unitario partecipazione: 

 €   1.200,00 + iva 
 

MODALITA’ 
ISCRIZIONE 
E’ possibile iscriversi ad un 

singolo modulo, a più moduli, 

oppure all’intero percorso 

formativo 

DATI AZIENDA DI APPARTENENZA (compilare se pertinente): 
 

Ragione sociale 

________________________________________________________ 
 

Sede: Comune _______________________ via/P.zza __________________ n. ______ 
 

CAP ____________ prov. ________ Tel: _________________ Fax ________________ 
 

E-mail ____________________________ Sito web: ___________________________ 
 

P.IVA ______________________________ 

 

REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE 
 

Nome e Cognome ___________________________________________________ 
 

Funzione __________________________________________________________ 
 

Tel: _________________ Fax _________________ e-mail ___________________ 

 

Modalità di pagamento 
La quota di partecipazione deve essere 

versata prima dell’avvio del corso a 

mezzo:  BONIFICO BANCARIO 
 

I corsi saranno attivati, previo 

raggiungimento del numero minimo di:   

5 partecipanti 
 

Sarà applicato uno sconto del 50%  

in caso di iscrizione di due partecipanti 

appartenenti alla stessa azienda  

Lo sconto sarà applicato  

al secondo partecipante iscritto  



 
INFORMATIVA ISCRIZIONE AL CORSO  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito il “Regolamento), Le 

forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali che Lei ci conferisce in relazione 

all’iscrizione al corso organizzato dalla nostra Società.  

1. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. (C.F. e P. IVA 01724710122), con 

sede legale in Busto Arsizio, Piazza Sant’Anna n. 2 telefono 0331.696711, fax 0331.680056, indirizzo e-mail 

info@centrocot.it, indirizzo PEC centrocot@certimprese.it (di seguito “Centrocot” o “Società”). 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Claudio Brugnoni con studio in Gavirate (VA), Viale Ticino n. 

99,  telefono 0331.696711, indirizzo e-mail claudio@brugnoni.net, indirizzo PEC studio@pec.brugnoni.net (di 

seguito  “DPO”).  

3. Dato personale 

Per dato personale si intende qualsiasi informazione che La riguarda ed è a Lei riferibile. 

Nello specifico il trattamento potrà riguardare i seguenti dati: nome, cognome, recapiti telefonici, indirizzo di 

posta elettronica, stato occupazionale (di seguito “Dati”). 

4. Finalità del trattamento 

I Suoi Dati verranno trattati unicamente ai fini della gestione della Sua richiesta di iscrizione al corso 

organizzato da Centrocot. 

5. Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei Suoi Dati per la finalità indicata al precedente punto 4) trova base giuridica nell’esecuzione 

del contratto o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. 

6. Modalità del trattamento 

Nell’ambito della finalità indicata al precedente punto 4), il trattamento dei Suoi Dati avverrà in forma cartacea 

e mediante strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati 

personali, adottando le misure di sicurezza adeguate.  

Il trattamento dei Suoi Dati sarà gestito da personale appositamente formato e istruito, proprio per garantirne 

l’adeguata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di 

soggetti non autorizzati. 

7. Comunicazione e diffusione dei Dati 

Nei limiti strettamente pertinenti alla finalità indicata al precedente punto 4) i Suoi Dati sono trattati da soggetti 

interni a Centrocot appositamente autorizzati che svolgono attività connesse e strumentali all’organizzazione 

di corsi. In caso di necessità, per attività legate alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici, i Dati 

possono essere trattati da WTV S.r.l., soggetto a ciò addetto, specificamente nominato Responsabile del 

Trattamento. 

8. Periodo di conservazione dei Dati 

I Suoi Dati verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione dell’iscrizione al 

corso, fermi in ogni caso gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

  



 
 

9. Diritti dell’interessato 

Con riferimento ai Suoi Dati, Lei ha il diritto di chiedere a Centrocot con le modalità indicate dal Regolamento 

e ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. n. 101/2018 (Parte I - Titolo I - Capo III): 

- l’accesso, nei casi previsti (art.15 Regolamento) 

- la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 Regolamento) 

- la cancellazione dei Dati per i motivi previsti (art. 17 Regolamento), come ad esempio quando non 

siano più necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del Regolamento 

- la limitazione di trattamento per le ipotesi previste (art. 18 Regolamento), come nel caso si contesti 

l’esattezza dei Dati e occorra verificarne la correttezza  

- la portabilità, vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti (art. 20 Regolamento), in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati e di trasmettere detti Dati ad un 

altro titolare del trattamento  

- l’opposizione al trattamento, nei casi previsti (art. 21 Regolamento). 

Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati inviando alla Società una comunicazione a mezzo 

posta elettronica all’indirizzo privacy@centrocot.it o a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Busto 

Arsizio, 21052, Piazza Sant’Anna n. 2. 

10. Reclamo 

Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, Lei ha il diritto 

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 77 del 

Regolamento stesso. 

11. Natura del conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Suoi Dati ha natura obbligatoria ed è strettamente necessario ai fini della gestione 

dell’iscrizione al corso. 

Pertanto, il mancato conferimento anche parziale dei Suoi Dati comporta l’oggettiva impossibilità di iscriverLa 

al corso organizzato. 

12. Trasferimento dei dati all’estero 

I suoi Dati sono conservati presso la sede della Società e su server ubicati nell’Unione Europea.  

 

Busto Arsizio, 18 gennaio 2019 

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 
Rag. Italo Pavanini 

 

 

 

 

Dichiaro di aver letto l’informativa sopraestesa 

 

Firma____________________________________ 




