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CORSO SERALE  

IL TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA:  

materie prime, cicli e tecnologie 

EDIZIONE N. 3 

 

LA FORMAZIONE 
PER IL SETTORE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, 
ACCESSORI, PELLE, NUOVI MATERIALI E TESSILI A 
IMPIEGO TECNICO 



 

 

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/


 

IL TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA:   

m a t e r i e  p r i m e, c i c l i  e  t e c n o l o g i e  
E D I Z I O N E   N.  3 
 

 

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. 

 
 

 

DESTINATARI 

• Addetti ufficio commerciale; 

• addetti ufficio marketing; 

• tecnici aziendali 
 

 

TIPOLOGIA CORSUALE 

• Corso base 

 

METODO DIDATTICO 

• Interattivo 

• Analisi casi 

• Esercitazioni pratiche 
 

 

DURATA 

• 48 ore 

 
 

 

FORMATORE 

• Prof. Giampiero Colombo 

Formatore consulente senior CENTROCOT; 

consulente aziendale tessuti e prodotti in 

maglia. 
 

 

STRUMENTI 

• Aula teorica attrezzata 

• Laboratorio didattico controllo 

qualità 

 

 

CALENDARIO 

• Settembre 2021 -  Gennaio 2022 

vedere calendario didattico in dettaglio 

 

 

ORARIO 

dalle ore 18.30 alle ore 21.30 
 

 

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

Sarà applicato uno sconto del 50% per il secondo partecipante appartenenti alla 

stessa azienda iscritti all’intero percorso (48 ore).  

Lo sconto sarà applicato  al secondo partecipante iscritto. 
 

Modulo n. 1: Fibre, filati e il ciclo della filatura (12 ore) 

Costo  partecipazione modulo: €  300,00 + IVA 
 

Modulo n. 2: I tessuti ortogonali e il ciclo della tessitura (12 ore) 

Costo  partecipazione modulo: €  300,00 + IVA 
 

Modulo n. 3: I tessuti a maglia e il ciclo della maglieria (12 ore) 

Costo  partecipazione modulo: €  300,00 + IVA 
 

Modulo n. 4: La nobilitazione tessile (8 ore) 

Costo  partecipazione modulo: €  200,00 + IVA 
 

Modulo n. 5: I prodotti confezionati (4 ore) 

Costo  partecipazione modulo: € 100,00 + IVA 
 

I corsi saranno attivati, previo raggiungimento del numero minimo 

di: 5 partecipanti 
 
 

 

 



 

 

CONTENUTI 
 

 

 
 

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: 

• scampionatura e analisi di un tessuto ortogonale. 
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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: 

• scampionatura e analisi di un tessuto a maglia. 

 

 

 
 

  

 

MODULO N. 1 - 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: 

• riconoscimento di un filato   

• tipologia di torsione  

• calcolo del titolo   

• passaggio tra i vari sistemi di titolazione. 

 

 



 
 

 

 

 

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 
 

 

 

 
 

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. 

 
 

 
  

 



 

 
   

 

 

 CALENDARIO DIDATTICO 

 

2021 
 

Mercoledì 15 Settembre 3,0 18:30 21:30 

MODULO N. 1                                              

Fibre, filati 

 e il ciclo della filatura 

Mercoledì 22 Settembre 3,0 18:30 21:30 

Mercoledì 29 Settembre 3,0 18:30 21:30 

Mercoledì 6 Ottobre 3,0 18:30 21:30 

 
 
 

Mercoledì 13 Ottobre 3,0 18:30 21:30 

MODULO N. 2                                         

LE SUPERFICI TESSILI  

I tessuti ortogonali  

e il ciclo della tessitura 

Mercoledì 20 Ottobre 3,0 18:30 21:30 

Mercoledì 27 Ottobre 3,0 18:30 21:30 

Mercoledì 3 Novembre  3,0 18:30 21:30 

 

 

Mercoledì 10 Novembre 3,0 18:30 21:30 

MODULO N. 3                                        

LE SUPERFICI TESSILI  

I tessuti a maglia 

e il ciclo della maglieria 

Mercoledì 17 Novembre 3,0 18:30 21:30 

Mercoledì 24 Novembre 3,0 18:30 21:30 

Mercoledì 1 Dicembre 3,0 18:30 21:30 

 

 

Giovedì 9 Dicembre 3,0 18:30 21:30 

MODULO N. 4                                        

LA NOBILITAZIONE TESSILE  
Mercoledì 15 Dicembre  3,0 18:30 21:30 

Mercoledì 22 Dicembre 2,0 18:30 20:30 

 

2022 
 

Mercoledì 12 Gennaio 2,0 18:30 20:30 MODULO N. 5                                          

I PRODOTTI CONFEZIONATI Mercoledì 19 Gennaio 2,0 18:30 20:30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
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