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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/


 

 

 

Definizione e interpretazione  

di una scheda tecnica  

o capitolato di un prodotto TAM  

(Tessile Abbigliamento Moda) 
 
 

 

 

OBIETTIVO 
 

 

Trasferire le conoscenze e le abilità per leggere e interpretare 

correttamente la scheda tecnica di un prodotto tessile. 

 

 
 

 

DESTINATARI 

Tecnici di prodotto 
 

PREREQUISITO 

Conoscenze di base sulla 

merceologia tessile 

 
 

 

TIPOLOGIA CORSUALE 

      Corso tecnico-specialistico  

      presenza 

 

 

METODO DIDATTICO 
 

Lezione interattiva;  

analisi di casi;  

esercitazioni pratiche laboratorio 

didattico AREA FORMAZIONE 

 
 

 

    DURATA 
 

12  ore 

n. 3  incontri  

della durata di 4 ore per 

ciascun incontro 

  
 

 

 

   

 FORMATORE 

 
Prof. Giampiero Colombo 

Formatore consulente senior CENTROCOT; consulente aziendale tessuti e 

prodotti in maglia. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

CALENDARIO 

Giovedì 7 Luglio 

Giovedì 14 Luglio 

Giovedì 21 Luglio 

 
 

  

 

ORARIO  

 

 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

SEDE 
 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

accesso – GATE A 

Via XI Settembre n. 16  

Busto Arsizio 

  

 

   

COSTO a persona:  

€ 500,00 + IVA  
    

  COSTO per il secondo partecipante della stessa azienda:  

  € 300,00 + IVA 

   
Modalità di pagamento:  

  tramite Bonifico Bancario prima dell’avvio del corso. 
 

Il corso sarà attivato, previo raggiungimento del numero minimo di:  

5 partecipanti 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

 

 
 

AREA FORMAZIONE 
 

Referente: Alessandra Milani 

Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA)  

tel. 0331 696788 · mobile 349 8782613 

e-mail: alessandra.milani@centrocot.it 

 

   

  

mailto:alessandra.milani@centrocot.it


 

 

 

    

   

  PROGRAMMA 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE:  
• Classificazione in base all’origine; 

• classificazione chimica; 

• fibre speciali e tecnofibre; 

• sistemi di filatura e trasformazione dei fili; 

• parametri tecnici di un filato; 

• normativa tecnica: principi generali; 

• variazioni dimensionali 
 

TESSUTI ORTOGONALI E TESSUTI A MAGLIA: 

• Definizione di armatura e/o intreccio; 

• caratteristiche strutturali: massa areica, titolo, riduzioni, imborsi, LFA; 

• caratteristiche prestazionali: trazione, scoppio, pilling, usura 
 

COMPOSIZIONE FIBROSA QUALI-QUANTITATIVA: 

• Tecniche analitiche e normative di riferimento; 

• solidità del colore e loro correlazione alla composizione  

(esempi di solidità specifiche in funzione della destinazione d’uso;) 

• variazioni dimensionali; 

• etichettatura di manutenzione 
 

 

COME SI IMPOSTA UNA SCHEDA TECNICA: 

• Tolleranze di riferimento; 

• analisi di casi: esercitazioni  
  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    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/

