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Centrocot Training Way 
#tessiiltuofuturo 

WEBINAR 

        

Il “bio” nel tessile: una strada verso 
la sostenibilità e l’innovazione 
 

LA FORMAZIONE PER IL SETTORE TESSILE, 
ABBIGLIAMENTO, MODA, ACCESSORI, PELLE, 
NUOVI MATERIALI E TESSILI A IMPIEGO TECNICO. 
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La formazione secondo Centrocot  
SPECIALIZZAZIONE È LA NOSTRA KEYWORD. 

 

L’Area Formazione di Centrocot propone una formazione tecnico 

specialistica per il Settore “Tessile Abbigliamento Moda”, accessori, 
pelle, nuovi materiali e tessili ad impiego tecnico. Questa 

specializzazione è nutrita ogni giorno dall’attività di ricerca e 
innovazione condotta nei laboratori di Centrocot che offrono 1800 

prove di laboratorio (di cui più di 500 accreditate da ACCREDIA) 

per caratterizzare prodotti e processi. 

L’Area Formazione di Centrocot è accreditata da Regione 

Lombardia per l’attività di orientamento e formazione professionale 

ed è certificata da CERTIQUALITY secondo i requisiti della norma 

UNI EN ISO 9001:2015. Centrocot ha ottenuto il riconoscimento 

come Provider Formazione di ZDHC - Zero Discharge of Hazardous 

Chemicals.  

Per le aziende e gli operatori pubblici e privati, l’Area Formazione 
offre soluzioni a catalogo o personalizzate, costruite ad hoc sulle 

specifiche esigenze del cliente. 

Il piano formativo è personalizzato in termini di obiettivi didattici e 

professionali, contenuti, selezione di docenti ed esperti, 

metodologie didattiche e materiali di supporto, sede e orari di 

svolgimento del corso.  

     Consulta il nostro catalogo: 

www.centrocot.it 

 

 

http://www.centrocot.it/
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Il “bio” nel tessile: una strada verso la sostenibilità e l’innovazione 
 

Premessa 

Il suffisso “bio” è ormai entrato nel linguaggio comune e utilizzato nei 
più svariati ambiti produttivi, spesso però senza una reale cognizione di 
causa. La tendenza a favorire la sostenibilità ambientale dei processi 
manifatturieri spinge le aziende a cercare sempre nuove soluzioni e 
l’applicazione del concetto “bio” è una delle possibili vie. Lo scopo di 
questo webinar è chiarire il significato che sta dietro alla parola “bio” 
nel settore tessile e fornire le basi per una maggiore comprensione e 
sfruttamento di questo strumento di sostenibilità. In particolare, 
verranno trattati i vari aspetti del “bio” nel tessile (materie prime, 
processi, materiali e fine vita) e verranno approfonditi gli attuali percorsi 
di innovazione e le tendenze della ricerca in merito a questo tema. 

 
Obiettivi 

• Comprendere il significato di “bio” lungo tutta la filiera 
del settore tessile 

• Conoscere le attuali tendenze della ricerca e 
dell’innovazione per il “bio” nel tessile 

• Acquisire le basi per applicare il concetto di “bio” nella 
realtà aziendale 

 

 

 

 

DESTINATARI 

• Tecnici aziendali in R&D 

 

 

TIPOLOGIA CORSUALE 

• Webinar  

 

METODO DIDATTICO 

• Formazione e-learning 
 

 

DURATA 

• 4 ore (due sessioni da 2 ore ciascuna) 

 

FORMATORI 

• Omar Maschi 

Ricercatore e Formatore/ Area Ricerca e 
Innovazione Multisettoriale CENTROCOT 

• Daniele Piga 

Ricercatore e Formatore/ Area Ricerca e 
Innovazione Multisettoriale CENTROCOT 

 

STRUMENTI 

L’intervento sarà erogato attraverso la 
piattaforma Moodle gestita da Centrocot; per la 
fruizione il partecipante deve disporre di un 
dispositivo (Computer, Tablet o Smartphone) in 
grado di eseguire l’ultima versione di Google 
Chrome o Mozilla Firefox, con accesso a 
webcam e microfono. 
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CALENDARIO 

Mercoledì 21 aprile 
Mercoledì 28 aprile 
 

 

ORARIO 

15.30-17.30 
 

 

PREZZO  

120 € + IVA 
 

 

SEDE CORSO: 

Formazione e-learning  

(Piattaforma Moodle – CENTROCOT) 

 

 

INFORMAZIONI 

Enrico Gedi,  

Area Formazione Centrocot 

enrico.gedi@centrocot.it 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

• Introduzione al concetto “bio” nel settore tessile 

• Materiali bio-based  

• Bio-raffinerie e green chemistry  

• Biodegradabilità, compostabilità e riciclo 

• Innovazione e tendenze “bio” nel settore tessile 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE 

• Attestato di partecipazione 

 

   Note 

L’Area formazione di Centrocot è accreditata 
dalla Regione Lombardia per l’erogazione di 
servizi formativi (Id. operatore: 33274; numero 
iscrizione all’albo: 0274: data di iscrizione albo: 
01/08/2008; sezione albo: B) e certificata da 
CERTIQUALITY secondo i requisiti della norma UNI 
EN ISO 9001:2015.  
 

Tutte le informazioni che saranno portate a conoscenza 

di Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. per lo 

svolgimento dell’incarico, saranno considerate come 
riservate e pertanto Centrocot si impegna a mantenere 

tale riservatezza e a non utilizzare materiali o 

documentazione ricevuti se non per gli scopi propri 

dell’incarico. 

 

  

mailto:enrico.gedi@centrocot.it
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    Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. 
AREA FORMAZIONE 

 

Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)          
Tel          0331 696711 -      Fax     0331 680056   - formazione@centrocot.it 

www.centrocot.it 
Facebook @centrocot 

Instagram @centrocot_spa 
Linkedin @Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA 

 

mailto:formazione@centrocot.it
http://www.centrocot.it/

