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Centrocot Training Way 
#tessiiltuofuturo 

WEBINAR 

        

EcoDesign: l’industria tessile e la 
rivoluzione sostenibile della 

Circular Economy 

 

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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EcoDesign: l’industria tessile e la rivoluzione 

sostenibile della Circular Economy 
 

Premessa 
 

La sostenibilità nel settore tessile è un argomento fortemente sentito 

ed ha visto negli ultimi anni una forte evoluzione, forse superiore 

anche rispetto alle più rosee aspettative. 

Se guardiamo il fenomeno nel suo complesso, il momento attuale 

non è una moda passeggera, ma è un anello di un percorso 

evolutivo non ancora conclusosi, pertanto comprenderne le radici 

e le prospettive aiuta a delineare gli scenari futuri. 

Con il webinar si intende fare il punto della situazione, dando una 

panoramica sia sulle origini della sostenibilità che sulle prospettive. 

Ruolo centrale è dominato dall’Unione Europea che adottato i 

criteri di sostenibilità nelle specifiche politiche d’azione influenza il 

contesto produttivo con forti ricadute che spaziando dalle attività 

di ricerca alle linee guida e criteri per il panorama industriale. 

La funzione dell’EcoDesign ne è un esempio: alcuni settori hanno 

infatti l’obbligo di dover adottare tali misure, mentre il tessile non 

ancora. 

All’interno del webinar verranno visti gli attuali approcci per poter 

adottare la sostenibilità nel settore, con esempi di esperienze in 

progetti europei sviluppati in Centrocot. 

Verrà visto inoltre come l’EcoDesign sia uno strumento che 

permette di affrontare sia le sfide future che le attuali. 
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Obiettivi 
 

• comprendere le metodologie di progettazione di 

prodotti sostenibili 

• comprendere il quadro europeo di riferimento 

• avere strumenti per il costante aggiornamento sul tema 

della sostenibilità 
 

 

 

 

DESTINATARI 

• Tecnici aziendali  

• Responsabili/Tecnici di prodotto-

processo 

• Consulenti aziendali. 

 

 

TIPOLOGIA CORSUALE 

Webinar  

 

METODO DIDATTICO 

Formazione e-learning 

 

 

DURATA 

2 ore 

 

FORMATORE 

Paolo Ghezzo 

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. 

 

 

CALENDARIO 

Mercoledì 15 dicembre 

 

 

ORARIO 

15.30-17.30 

 

 

PREZZO  

80 € + IVA 

 

 

SEDE CORSO: 

Formazione e-learning 

(Piattaforma Moodle – 

CENTROCOT) 

 

 

INFORMAZIONI 

Enrico Gedi,  

Area Formazione Centrocot 

enrico.gedi@centrocot.it 

 

 

mailto:enrico.gedi@centrocot.it
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Programma 
 

• Evoluzione del concetto di sostenibilità ambientale 

• Rapporto UNEP e integrazione dei criteri di sostenibilità nella 

politica europea 

• Definizione di EcoDesign nel contesto europeo (settori in cui 

l’ED è definito da norme europee) e norma UNI EN ISO 14006 

• 8 strategie di EcoDesign 

• Casi studio da progetti Europei (Life M3P – ENTeR) 
 
 

CERTIFICAZIONE 

• 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. 
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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/

