PERCHÈ questo corso
“Textile Innovation & New Materials” intende
sostenere l’inserimento dei giovani nel settore

IMPARERAI a:

Tessile Moda che segnala l’esigenza di nuovi
addetti, soprattutto in ruoli qualificati, con
significative percentuali di laureati e diplomati.

CONOSCERE

La formazione professionalizzante, il contatto
diretto con le imprese e gli stage hanno
permesso al 70% dei partecipanti alle
edizioni

precedenti

di

trovare

un’occupazione entro i 12 mesi successivi
alla conclusione del corso.
•

Formazione
professionalizzante:
l’80% dei docenti proviene dal mondo
del lavoro

•

Metodologie didattiche attive: laboratori,
analisi di casi, sviluppo di progetti di lavoro

•

ANNO FORMATIVO
2020/2021

Lo stage ti permetterà di entrare a diretto
contatto con le aziende

• i principali scenari dell'innovazione
sostenibile e i diversi campi applicativi
dei materiali tessili, pelle, cuoio

ANALIZZARE
• le richieste dei Clienti traducendole in
requisiti tecnici e funzionali a cui il
prodotto deve rispondere

VERIFICARE
• che il prodotto sia conforme ai requisiti
richiesti
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Chi può iscriversi
•
•
•
•

Dovrai avere, alla data di inizio del corso, tra
i 18 e i 29 anni
Dovrai essere disoccupato
Dovrai essere residente o domiciliato in
Lombardia
Dovrai essere in possesso dei seguenti
titoli di studio:
o Diploma di istruzione secondaria
superiore
o Diploma professionale di tecnico
o Ammissione al V anno di percorsi
liceali
o Diploma professionale conseguito in
esito ai percorsi quadriennali di IeFP
o Laurea

Corso GRATUITO per i partecipanti selezionati
realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal
Programma Operativo di Regione Lombardia
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (Avviso
pubblico IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore a.f.20/21).
MODALITÀ FORMATIVE
Il corso prevede lezioni on-line, attraverso la
piattaforma e-learning di Centrocot, lezioni in
presenza, laboratori e visite didattiche.
La programmazione delle attività sarà definita
considerando l’evolversi della situazione
emergenziale.
SEDE PRINCIPALE:
Centrocot, P.zza Sant’Anna, n.2
Busto Arsizio (VA)
Corso realizzato in collaborazione con:

Alta Formazione Tecnica

Textile
Innovation &
New materials
percorso di specializzazione IFTS:

ISIS C. FACCHINETTI

“TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL
PROCESSO”

IISS G. TORNO

Esperto tecnico nelle aree
aziendali relative a:
Ricerca e sviluppo di prodotto
Industrializzazione e controllo di processo
Laboratorio controllo qualità
Acquisti di materiali e semilavorati
Commerciale, marketing e vendite

Il Corso per i tecnici del futuro
Contatta l’AREA FORMAZIONE CENTROCOT
sara.merlo@centrocot.it
0331 696791
348 3113847
Cen tr oco t F or maz ion e T e ss il e
w w w . ce ntr oc ot. it
w w w .i ts co sm o.i t

1000 ORE: 550 aula-450 stage
ANNO FORMATIVO
2020/2021

