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Il nostro catalogo corsi nasce dalla volontà di mettere a 

disposizione il meglio delle conoscenze tecniche oggi 

disponibili nel nostro settore a livello nazionale  

ed internazionale. 

È dedicato a tutti coloro che desiderano crescere  

ed equipaggiarsi degli strumenti necessari per essere 

 
protagonisti attivi dei cambiamenti in atto. 

 

 
Buona lettura. 
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Perché questo catalogo 
CHI SI FORMA DICE SÌ AL FUTURO. 

 
 

Le regole del mercato cambiano continuamente, la concorrenza è intensa 

e l’innovazione tecnologica apre scenari completamente nuovi.  

Ecco perché, oggi più che mai, è necessario acquisire nuove competenze 

e aggiornare quelle già consolidate. 

 

Chi non si forma non cresce e non ha gli strumenti per cogliere le nuove 

opportunità che il settore del tessile abbigliamento moda sta mettendo  

in gioco. 

 

La formazione diventa quindi una leva fondamentale per accettare questa 

sfida e per promuovere il cambiamento, grazie allo sviluppo di figure 

professionali sempre più qualificate e appassionate del loro lavoro. 
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La formazione secondo Centrocot 
SPECIALIZZAZIONE È LA NOSTRA KEYWORD. 

 

 
 

L’Area Formazione di Centrocot propone una formazione tecnica 

altamente specialistica per il Settore  

“Tessile Abbigliamento Moda Calzature e Tessili Tecnici”. 

Questa specializzazione è nutrita ogni giorno dall’attività di ricerca e 

innovazione condotta nei laboratori di Centrocot. 

Centrocot ha un listino con 2010 prove di laboratorio per caratterizzare 

prodotti e processi, ha più di 550 prove accreditate da ACCREDIA;  

ha il laboratorio MULTI-LAB per il riciclo e l’economia circolare. 

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. 

 

 

 

Centrocot  

è anche un Soggetto Proponente Qualificato dal Fondo interprofessionale Fondimpresa.  

Questi riconoscimenti consentono all’Area Formazione d’intercettare interessanti opportunità 

per finanziare la formazione. 
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Aula reale e virtuale 
UN METODO DI STUDIO INTERATTIVO E DIVERSIFICATO. 

 

 
 

Lo studio si trasforma spesso in esperienze dirette sul campo, con 

esercitazioni pratiche e analisi di casi concreti. 

 

I partecipanti possono accedere ai corsi sia in presenza in aula, sia on-line, 

attraverso la piattaforma e-learning.  

La piattaforma è a tutti gli effetti un’aula virtuale che ha una duplice utilità: 

 

• offre un ambiente dove i partecipanti possono continuare il lavoro 

condiviso in aula, mantenendo anche uno stimolante confronto attivo 

con i docenti; 

 

• trasmette le conoscenze attraverso i corsi a distanza anche a chi non è 

presente fisicamente alle attività in aula. 
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Formazione per le aziende 
A CATALOGO O PERSONALIZZATA 

 
 
 

Per le aziende e gli operatori pubblici e privati, Centrocot offre un’ampia  

selezione di proposte a catalogo, oppure soluzioni personalizzate, costruite ad hoc  

sulle specifiche esigenze di ogni realtà. 

 

L’Area Formazione offre un piano formativo 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. 

L’Area Formazione offre altresì soluzioni personalizzate per titolari o manager 

aziendali. 

 

L’Area Formazione supporta le imprese anche attraverso la progettazione e 

l’erogazione di corsi di formazione per Apprendisti, aiutandole a rispettare 

l’obbligo formativo previsto dalle normative vigenti. 
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CENTROCOT  

È ANCHE DALLA PARTE DEI 
GIOVANI 

 

 

 
 

Formazione post diploma e post laurea 

 

 

Ai giovani che stanno costruendo la loro professionalità e che si apprestano ad 

affrontare il mondo del lavoro, oggi più che mai esigente, riserviamo una grande 

attenzione. 

I nostri corsi sono in parte o interamente co-finanziati dall’Unione Europea o da 

Regione Lombardia, per rendere l’offerta accessibile a tutti. 

Anche la nostra scelta di essere socio partecipante della Fashion Academy ITS COSMO 

(www.itscosmo.it) testimonia l’impegno concreto nel formare tecnici altamente 

specializzati che possano rispondere al meglio alle esigenze delle aziende del settore. 

 

 
 

 

La nostra offerta formativa per i giovani ti aspetta 

su www.centrocot.it 

 

http://www.itscosmo.it/
http://www.centrocot.it/
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Le aree 
 

 

 

 
 

 

 

I corsi di formazione di Centrocot consentono di approfondire tre linee chiave  

per mantenere lo sviluppo del settore: 

 

• la linea della Sostenibilità del prodotto e dei processi e dell’economia circolare. 

Un’attenzione particolare è riservata proprio alle esigenze delle imprese che si 

approcciano alla sostenibilità e all’ economia circolare per la definizione di nuove 
strategie e progettazioni con l’obiettivo di dimostrare il loro concreto impegno e 

i risultati raggiunti in questi ambiti; 

• la linea dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo dei nuovi materiali; 

• la linea della valorizzazione delle prestazione dei processi e prodotti, con la 
definizione delle specifiche e delle certificazioni 

 
Il nostro catalogo viene aggiornato periodicamente in base alle richieste delle imprese 

e all’evoluzione del mercato, in termini di innovazione e valorizzazione del prodotto. 
 

 
Conseguentemente i nostri corsi si suddividono in 3 aree: 

 
 

 

 
AREA  

SOSTENIBILITA’ ED ECONOMIA 
CIRCOLARE 

 

 Pag  12 

 

AREA   

INNOVAZIONE 

 

  

Pag 

 

 58 

 

AREA   

PROCESSI PRODUTTIVI E CONTROLLO 

DEI PRODOTTI 

 

  

Pag 

 

 71 
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Economia circolare e sostenibilità: 

il quadro normativo nazionale 

e internazionale  
 

OBIETTIVI 

Il corso intende approfondire gli aspetti relativi al passaggio da un’economia lineare 

a un’economia circolare chiarendo il significato di economia circolare e sostenibilità 

e della misurazione lungo ogni fase del ciclo di vita del prodotto. 
 

 
PROGRAMMA 

• Economia circolare e Sostenibilità: riferimenti normativi volontari e cogenti 

• Testimonianze ed esempi a confronto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESTINATARI 

Addetti R&D, addetti sviluppo prodotto-processo 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slide; analisi di casi; discussioni 

 

DURATA  

8 ore 

 

FORMATORI 

Tecnici e Ricercatori   

Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale di Centrocot 

 

SEDE CORSO 

Se in presenza:  

CENTROCOT SPA 
 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma Moodle 
gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 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. 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza o a distanza 
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Economia circolare: opportunità per 

recupero, riutilizzo e riciclo  
 

OBIETTIVI 

Il corso approfondisce il tema dell’economia circolare attraverso l’analisi di casi di 

successo ed esperienze di mercato per il riciclo e riuso di scarti industriali e rifiuti 

post consumo e approfondisce strategie e piani di azione per la valorizzazione di 

scarti e sfridi a fine lavorazione, stock o invenduti a fine stagione, capi di 

abbigliamento o prodotti raccolti dai clienti dopo il loro utilizzo.  

Il corso permette ai partecipanti di: 

• analizzare gli aspetti di natura tecnologica per l’ottenimento di sottoprodotti, 

materiali e/o semilavorati da reintrodurre sul mercato; 

• individuare, sulla base delle ipotesi emerse durante il corso, soluzioni 
potenzialmente sviluppabili per la valutazione delle opportunità di riciclo; 

• individuare possibili scenari applicativi delle soluzioni emerse durante il corso in 

ambito di simbiosi industriale. 
 
 

PROGRAMMA 

• Scenari di riciclo nel settore Tessile Abbigliamento Moda - TAM  

• Casi studio di recupero, riutilizzo e riciclo nel settore TAM 

• Scenari di riciclo nel panorama internazionale  

• Casi di successo 
• Esercitazioni presso MULTI-LAB   

Laboratorio fisico-meccanico Sperimentale per il riciclo industriale - CENTROCOT 

 
  

DESTINATARI 

Addetti R&D, addetti sviluppo prodotto-processo 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slide; analisi di casi; discussioni 

 

DURATA  

16 ore 

 

FORMATORI 

Tecnici e Ricercatori  

Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale di Centrocot 
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SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  
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Economia circolare: opportunità per 

recupero, riutilizzo e riciclo 

“Corso applicativo in azienda” 
 

OBIETTIVI 

Il corso aziendale analizza casi di successo ed esperienze di mercato per il riciclo e 

riuso di scarti industriali e rifiuti post consumo e approfondisce strategie e piani di 

azione per la valorizzazione di scarti e sfridi a fine lavorazione, stock o invenduti a 

fine stagione, capi di abbigliamento o prodotti raccolti dai clienti dopo il loro 

utilizzo. 

Sulla base delle esigenze aziendali, il corso permette ai partecipanti di: 

• analizzare gli aspetti di natura tecnologica per l’ottenimento di sottoprodotti, 
materiali e/o semilavorati da reintrodurre sul mercato; 

• individuare, sulla base delle soluzioni emerse nel contesto aziendale, modelli o 

prototipi realizzabili per la valutazione delle opportunità di riciclo; 

• individuare possibili scenari applicativi del materiale attraverso modelli di 
simbiosi industriale avendo presente le caratteristiche prestazionali necessarie 

per altri settori di sbocco.  

 
PROGRAMMA 

• Scenari di riciclo nel settore Tessile Abbigliamento Moda – (TAM)  

• Casi studio di recupero, riutilizzo e riciclo nel settore TAM 

• Scenari di riciclo nel panorama internazionale 

• Casi di successo 

 
Applicazione in azienda 

• Analisi del contesto aziendale e individuazione delle soluzioni alle problematiche 
di recupero, riutilizzo e riciclo 

• Analisi di rifiuti/processi e scarti aziendali 

• Individuazioni di tecnologie e soluzioni applicative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Mappatura 

delle 

esigenze 

aziendali 

 

2  

Raccolta e 

analisi dei 

dati 

 

3 

Rielaborazione 

e 

individuazione 

delle soluzioni 

4 
Verifica dei 

risultati/ 

Condivisione 

dell’output 

finale 

2A 

Audit 

aziendale   

(a preventivo) 

 

 

4A 
Esercitazione 

presso 

MULTILAB 

(a preventivo) 
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DESTINATARI 

Addetti R&D, addetti sviluppo prodotto-processo 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slide; analisi di casi; discussioni 

 

DURATA  

16 ore  

Audit in azienda (a preventivo) 

Esercitazione presso CENTROCOT MULTI-LAB (a preventivo) 

 

FORMATORI 

Tecnici e Ricercatori  

Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale di Centrocot 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT - MULTILAB  

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 

Aziendale 
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La digitalizzazione a supporto dei 

processi di Economia Circolare 
 

OBIETTIVI 

Il corso presenta e analizza le attuali tecnologie di digitalizzazione per la 

tracciabilità e le principali piattaforme di simbiosi industriale. Tra queste, un 

particolare focus è rivolto all’uso della piattaforma M3P, Material Match Making 

Platform, che rappresenta un caso di successo in ambito simbiosi industriale tra 

scarti e tecnologie o servizi per l’Economia Circolare. 

Il corso permette ai partecipanti di: 

• analizzare gli aspetti digitali di un processo aziendale attento alla simbiosi 

industriale; 

• approfondire le tecnologie digitali più promettenti per la tracciabilità di filiera; 

• individuare tecnologie e servizi sulle piattaforme di simbiosi industriale 

• utilizzare la piattaforma M3P come fonte per applicazioni di Economia 

Circolare. 
 

PROGRAMMA 

• La digitalizzazione come motore del cambiamento da Economia Lineare a 
Economia Circolare 

• Panoramica delle tecnologie digitali per la tracciabilità 

• Panoramica delle principali piattaforme di Simbiosi Industriale 

• Tecnologie e servizi digitalizzati: casi studio 

• Analisi ed uso della piattaforma M3P per l’individuazione di soluzioni 

tecnologiche e servizi per i fabbisogni di Economia Circolare 

• Analisi di casi portati dai partecipanti e individuazione delle potenziali soluzioni 
digitali alle problematiche di recupero, riutilizzo e riciclo 

• Esercitazioni presso CENTROCOT MULTI-LAB 
 

  

DESTINATARI 

Addetti R&D, addetti sviluppo prodotto-processo, addetti ICT 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slide; analisi di casi; discussioni 

 

DURATA  

8 ore 

 

FORMATORI 

Tecnici e Ricercatori  

Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale di Centrocot 
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SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  
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La valutazione degli impatti 

ambientali lungo il ciclo di vita: LCA, 

EPD, CFP, PEF, Made Green in Italy e 

indicatori ambientali 
 

OBIETTIVI 

L’Analisi del Ciclo di Vita è una metodologia che permette di valutare gli impatti 
ambientali associati alle diverse fasi del ciclo di vita (dalla culla alla tomba) di un 

prodotto/processo/attività, nella prospettiva di un miglioramento ambientale. 
L’analisi viene effettuata raccogliendo dati su consumi idrici/energetici, materiali, 

trasporti, rifiuti ecc., e su questi viene calcolato l’impatto per diversi tipi di indicatori: 
cambiamento climatico; riduzione dello strato di ozono; salute umana e degli 

ecosistemi; uso del suolo e consumo di risorse (acqua, minerali, metalli, combustibili 
fossili), ecc… 

Il corso ha l’obiettivo di trasferire conoscenze sulla metodologia LCA (Life Cycle 
Assessment) come strumento di gestione e quantificazione delle prestazioni ambientali 

affinchè l’azienda possa valutarne l’applicazione a reali casi aziendali. 
Infine, il corso include anche l'introduzione alle certificazioni e agli schemi 

internazionali basati sulla metodologia LCA, quali Environmental Product Declaration 

(EPD, o Dichiarazione Ambientale di Prodotto), Product Carbon Footprint (PCF), 
Product Environmental Footprint (PEF), Made Green in Italy (basato sulla PEF). 

 
PROGRAMMA 

Normativa di riferimento: 

• ISO 14040 

• ISO 14044 
 

Metodologia LCA: 

• Struttura di una LCA 

• Obiettivi e confini di una LCA 

• Qualità e affidabilità dei dati – banche dati e tipologia delle informazioni. 

• Schemi internazionali basati sulla metodologia (Product Environmental 

Footprint) 

• Certificazioni ambientali basate sulla metodologia (Environmental Product 
Declaration, Product Carbon Footprint, Made Green in Italy) 

• Come misurare la durabilità del prodotto e valutarla all’interno dello studio LCA 
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DESTINATARI 

Addetti R&D, addetti sviluppo prodotto-processo, Techical Sustainability 

Manager  

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slides e analisi di casi 

 

DURATA 

8 ore 

 

FORMATORE 

Tecnici e Formatori Centrocot 

 

SEDE CORSO 

Se in presenza: 

CENTROCOT SPA 

 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma Moodle 

gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 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. 

 

 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza o a distanza 
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La valutazione degli impatti 

ambientali:  LCA e PEF “Corso 

applicativo in azienda” 
 

OBIETTIVI 

Il corso è applicativo e si svolge in azienda con l’obiettivo di supportare i partecipanti 
nell’individuazione e nella conduzione di uno studio LCA (Life Cycle Assessment) 

applicato ad un reale bisogno. 
Le prestazioni ambientali verranno quantificate per mezzo degli indicatori d’impatto 

raccomandati dalla Commissione Europea per la PRODUCT ENVIRONMENTAL 
FOOTPRINT (PEF) e verranno riportate nell’output finale consistente in un rapporto 

tecnico corredato dall’interpretazione dei risultati e dagli altri dettagli dello studio.  
 

PROGRAMMA 
Introduzione al modello di calcolo 

• Definizione dei confini del sistema e dell’unità funzionale; 

• modalità di raccolta delle informazioni; 

• allocazione dei carichi energetici e ambientali; 

• modellizzazione degli indicatori di impatto ambientale. 

 
Sviluppo del Progetto - APPLICAZIONI IN AZIENDA  

 

 
 

 
1 - Definizione degli obiettivi 

• Analisi dei processi  

• Definizione dello scopo dell’analisi 

• Definizione del sistema oggetto di studio 

• Definizione dell’unità funzionale 

 
2 -3 - Progettazione e realizzazione delle attività 

• Raccolta dei dati per ogni fase del sistema 

• Creazione di un modello del sistema 

• Quantificazione degli impatti ambientali  

 
4 - Verifica dei risultati e condivisione dell’output finale 

• Interpretazione dei risultati 

• Stesura del rapporto tecnico  

• Condivisione e analisi del rapporto tecnico finale  

1 

Introduzione/ 

sviluppo progetto  

2  

Raccolta dati 
azienda  

3 

Rielaborazione  

4 

Verifica dei risultati/  

condivisione output 

finale 
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DESTINATARI 

Addetti R&D, addetti sviluppo prodotto-processo, Techical Sustainability 

Manager  

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva e training on the job 

I partecipanti saranno accompagnati nello sviluppo del progetto 

attraverso le seguenti fasi: 

definizione degli obiettivi; 

progettazione e realizzazione delle attività; 

verifica dei risultati e condivisione dell’output finale 

 

DURATA 

56 ore (8 aula; 48 training on the job) 

 

FORMATORE 

Tecnici e Formatori Centrocot 

 

SEDE CORSO 

Azienda 

 

 

 

TIPOLOGIA 

In presenza 

Aziendale 

 

 

PREREQUISITO 

L’azienda deve aver individuato il caso reale su cui lavorare per 
condurre lo studio LCA 
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Sostenibilità ed Economia Circolare: 

progetti e opportunità di 

finanziamento 
 

OBIETTIVI 

Il corso ha l’obiettivo di individuare con i partecipanti ipotesi progettuali che 
consentano di introdurre nella propria filiera modelli di Economia Circolare e valutarne 

la finanziabilità nell’ambito degli strumenti a disposizione. Il corso fornisce il quadro 
dei bandi di finanziamento, nazionali ed europei, disponibili sul mercato, e analizza le 

direttive europee e nazionali verso una Green Transition e la Circular Economy (ad 
esempio: Green Deal, Horizon Europe, PNRR). Saranno inoltre esplorate le 

caratteristiche dei bandi e si effettueranno attività dimostrative tramite, per esempio, 

ricerche brevettuali e scientifiche (technology scouting). 
 

PROGRAMMA 

• Quadro normativo e fonti di finanziamento in ambito Circular Economy 

• Analisi delle fonti di finanziamento 

• Ricerche brevettuali e scientifiche per la formulazione delle proposte 

• Valutazione della finanziabilità delle ipotesi emerse e modalità di 
partecipazione ai bandi 

DESTINATARI 

Addetti R&D, addetti sviluppo prodotto-processo 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slide; analisi di casi; esercitazioni 
 
 

DURATA  

16 ore 
 
 

FORMATORI 

Tecnici e Ricercatori  

Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale di Centrocot 

 

SEDE CORSO 

Se in presenza:  

CENTROCOT SPA 
 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma Moodle 

gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 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 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza o a distanza 
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Sostenibilità ed Economia Circolare: 

progetti e opportunità di 

finanziamento “Corso applicativo in 

azienda” 
 

OBIETTIVI 
Il corso è aziendale e dopo aver fornito il quadro dei bandi di finanziamento nazionali 

ed europei a disposizione delle aziende per sostenere progetti di innovazione per 
l’economia circolare approfondisce metodi e strumenti per analizzare: 

 
• l’interesse aziendale e identificare l’idea progettuale; 

• le opportunità di finanziamento e identificare eseguire ricerche 
brevettuali e scientifiche (technology scouting) a sostegno della proposta 

progettuale; 
• le modalità di individuazione partenariato 

 
PROGRAMMA 

• Analisi delle esigenze aziendali  

• Analisi delle fonti di finanziamento  

• Ricerca brevettuale e scientifica (technology scouting) mirata all’esigenza 
aziendale  

• Esempi di formulazione di una proposta progettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Mappatura delle 

esigenze aziendali 

 

2  

Raccolta e analisi 

dei dati 

 

3 

Rielaborazione e 

ricerca 

brevettuale e 

scientifica 

4 

Verifica dei 

risultati/ 

condivisione 

dell’output finale 



 

P a g .  26 | 102 
 

PREREQUISITO 

L’azienda deve aver individuato il caso reale su cui lavorare per condurre 

lo studio di sostenibilità ed economia circolare. 

 

  

DESTINATARI 

Addetti R&D, addetti sviluppo prodotto-processo 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slide; analisi di casi; esercitazioni 

 

DURATA  

24 ore 

 

FORMATORI 

Tecnici e Ricercatori 

Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale di Centrocot 

 

SEDE CORSO 

azienda  

o  

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

Aziendale 
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EcoDesign: l’industria tessile e la 

rivoluzione sostenibile della Circular 

Economy  
 

OBIETTIVI 

L'UE ha recentemente emesso la “EU strategy for sustainable and circular 

textiles”. È la prima volta in assoluto che l’ Unione Europea adotta un approccio 
politico così ampio, ambizioso e potenzialmente dirompente per il settore tessile 

e dell'abbigliamento.  
Alcuni indirizzi per attività da compiere avranno conseguenze di vasta portata 

per produttori, rivenditori e consumatori.  
Il documento chiarisce che la maggior parte delle misure riguarda i prodotti 

tessili per il mercato consumer, in particolare il fast fashion, ma sono previsti 
impatti indiretti anche per il mercato dei tessili tecnici e professionali, compresi 

i criteri obbligatori per gli appalti pubblici verdi.  
L’Ecodesign in tutto questo ricopre un ruolo fondamentale grazie all’inserimento 

obbligatorio di molti requisiti. Il ruolo dell’EcoDesign è di coniugare le esigenze 
di sostenibilità, redditività e di creazione di valore per le imprese, trasformando 

in opportunità i nuovi requisiti legislativi.  
Il corso intende fare il punto della situazione, dando una panoramica sia delle 

origini della sostenibilità che delle sue prospettive future, fornendo strumenti e 

metodologie per poter adottare l’EcoDesign all’interno del contesto aziendale. 
L’iter del corso prevede una prima parte legata agli aspetti teorici e all’evoluzione 

della tematica e successivamente l’approfondimento di modelli di 
implementazione dell’EcoDesign sia sul piano metodologico che strategico; infine 

vengono affrontati “case studies” ed esperienze di progetti europei. 
 

Sono obiettivi del corso: 
• far comprendere le metodologie di progettazione di prodotti 

sostenibili e il quadro europeo di riferimento; 
• fornire strumenti per il costante aggiornamento. 

 
PROGRAMMA 

• Evoluzione del concetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economico; 

• 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; 

• sviluppo di un percorso di EcoDesign (linee guida); 

• 8 strategie di EcoDesign; 

• casi studio trattati da progetti Europei (Life M3P – ENTeR). 
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DESTINATARI 

Addetti R&D, addetti sviluppo prodotto-processo 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slide; analisi di casi, discussioni 

 

DURATA  

8 ore 

 

FORMATORI 

Tecnici e Ricercatori 

Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale di Centrocot 

 

SEDE CORSO 

Se in presenza: azienda  

o 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 
 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma Moodle 
gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 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 

 

 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza o a distanza 
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La gestione degli scarti industriali, 

dei sotto-prodotti e dei rifiuti: iter 

normativo e procedurale  
 

OBIETTIVI 
Nell’ottobre 2020 sono state recepite in Italia quattro direttive in materia di rifiuti 
da veicoli fuori uso, pile e accumulatori, discariche, rifiuti e rifiuti da imballaggi, 

che attuano il cosiddetto “pacchetto economia circolare” adottato dall’Unione 

Europea nel 2018 con l’obiettivo di portare il riciclo dei rifiuti prodotti ad almeno 
il 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035, e conseguire 

la diminuzione dell’uso delle discariche, che entro il 2035 dovrà essere inferiore 
al 10% frazione tessile. Il corso intende analizzare le modalità per la corretta 

gestione dell’iter procedurale affinché i residui delle lavorazioni industriali 
possano essere riutilizzati in altri contesti aziendali. In particolare, in funzione 

delle diverse tipologie di scarti provenienti da specifici cicli produttivi, si 
descriverà compiutamente quando si potrà avere un sottoprodotto con la relativa 

documentazione che lo attesti o semplicemente un rifiuto. 
 

PROGRAMMA 

• Analisi del quadro normativo 

• Il consorzio EPR 

• La gestione dei rifiuti a fronte delle nuove disposizioni: definizione  

di rifiuto, classificazione, adempimenti amministrativi e  

responsabilità. 

 

 

 

DESTINATARI 

Addetti ambientali per la gestione dei rifiuti, tecnici prodotto-processo 
 

METODO DIDATTICO 

Lezione; analisi di casi 

 

DURATA  

8 ore 
 

FORMATORE 

Esperto tecnico in ambito di normative e procedure 

Rappresentante Sistema Moda del Consorzio EPR 

 

SEDE CORSO 

Se in presenza: CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 
 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma Moodle 
gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 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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Misurare la sostenibilità: processi e 

certificazioni 
 

OBIETTIVI 
Il corso intende descrivere alcuni strumenti ad oggi utilizzati dalle aziende per 

dimostrare il loro impegno verso un modello produttivo sostenibile. 
Nello specifico, il corso analizza alcune tra le principali modalità di dimostrazione 

di sostenibilità, fornendo un quadro per poter decidere a quale strumento 
appoggiarsi nell’effettuare le proprie dichiarazioni e non incorrere così nel 

greenwashing.  
Il corso mira a far comprendere bene le differenze fra i diversi significati di 

certificazione, attestazione di conformità, validazione e autodichiarazione. 
Attraverso l’analisi di metodologie, certificazioni, dichiarazioni ed etichette 

volontarie, i partecipanti avranno la possibilità di comprendere le logiche che 
stanno alla base delle diverse modalità di misura e di comunicazione della 

sostenibilità da parte delle aziende e di scegliere quella più idonea alla propria 
realtà.  

 
PROGRAMMA 
 

Sostenibilità ambientale:  

• Life Cycle Assessment (LCA), Dichiarazione Ambientale di un prodotto (EPD®), 
Determinazione dell’Impronta ambientale (PEF);  

• Asserzioni ambientali autodichiarate (tipo II) secondo la norma UNI EN ISO 

14021:2021 validabili   
 

Ulteriori strumenti: 

• Certificazione STeP Certificazione STeP (Sustainable Textile Production);  

• Etichetta Made in Green by OEKO-TEX®, un’etichetta di tracciabilità per 
prodotti tessili e cuoio sostenibili  

• Standard GRS – Global Recycle Standard e GOTS – Global Organic Textile 

Standard 

 
La certificazione ecologica di prodotto: 

• Standard 100 by OEKO-TEX® 

• LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® 

• La certificazione OEKO-TEX® dei prodotti riciclati 
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DESTINATARI 

Addetti R&D, addetti sviluppo prodotto-processo, addetti Marketing e 

Comunicazione, addetti Ufficio Acquisti/Vendite,  Techical Sustainability Manager  

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slides 

 

DURATA  

8 ore 

 

FORMATORI 

Tecnici e Formatori Centrocot 

 

SEDE CORSO 

Se in presenza: azienda  

o  

CENTROCOT SPA 
 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma Moodle 

gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 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. 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza o a distanza 
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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 

 
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 

 

Visita didattica presso MULTI-LAB 

Laboratorio fisico-meccanico sperimentale per il riciclo industriale - CENTROCOT 
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DESTINATARI 
Tecnici aziendali in R&D 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slides 

 

DURATA E STRUTTURA 

4 ore 

FORMATORE 

Tecnici e Ricercatori 

Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale di Centrocot 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  
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Corso per Auditor di terza parte 

Sistema di Gestione Qualità secondo 

la UNI EN ISO 9001:2015 (40 ORE)  

Qualificato AICQ SICEV 
 

OBIETTIVI 

La struttura del corso è costituita da due moduli: il primo modulo della durata di 16 

ore è dedicato all’esplorazione della base normativa e delle metodologie e 

strumentazioni valide per ogni tipo di Audit, quale che sia lo schema applicativo di 

riferimento (Qualità, Ambiente, Sicurezza e altre normative Iso).   

Il secondo modulo, di 24 ore è dedicato all’approfondimento delle competenze di 

Audit, con particolare riferimento al sistema di gestione per la qualità, secondo la 

nuova ISO 9001: 2015 e quindi ai profili applicativi della professione dell’Auditor 

Sistemi di Gestione per la Qualità.  

Numerose e significative sono le novità introdotte dal corso 40 ore, fra le quali si 

evidenziano: 

1. Una particolare attenzione al metodo di valutazione di efficacia dei processi 

organizzativi, richiesta in particolare dalla ISO 9001:2015, sottolineata non 

soltanto dalle slides esplicative, ma anche da due esercitazioni applicative, che 

simulano e chiariscono l’applicazione del metodo. 

2. Un’ ampia e approfondita ricognizione della normativa ISO aggiornata, relativa 

all’Audit, con riferimento alla prima, seconda e terza parte. 

3. Un’esposizione, con esempi pratici, della problematica del campionamento in 

Audit. 

4. Un’ esposizione, con esempi pratici, delle problematiche e delle tecniche di 

comunicazione efficace in Audit. 

5. Un approfondimento delle novità di impostazione e di applicazione della ISO 

9001:2015. Il corso utilizza il metodo della didattica frontale con ampio spazio 

al lavoro di gruppo, sostenuto da numerosi casi di studio, simulazioni ed 

esercitazioni pratiche. 
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PROGRAMMA 

 

Modulo n. 1 – 16 ore 

• Presentazione corso e partecipanti 

• Esposizione di tutti i Paragrafi della Norma: UNI EN ISO 9001:2015 

• Esercitazioni, Analisi del contesto e Parti interessate 

• Specificità della norma - High Level Structure e Risk Based Thinking 

Test di verifica, apprendimento e discussione 
 

Audit di 1° e 2° parte - UNI EN ISO 19011-2018, UNI CEI EN SO/IEC e 

17021-1: 2015 

• Esercitazioni specifiche 

• Programma e piano di Audit, liste di riscontro e rapporto di Audit 

• Rischi ed opportunità in ambito di audit 
Test di verifica, apprendimento e discussione 

 

Modulo n. 2 – 24 ore 

• Test ingresso ISO/9001 

• Sviluppo paragrafi sezione 8 - Sui processi primari e secondari 

dell’Organizzazione 

• Esercitazioni, Case history sui processi SGQ 

• Esercitazioni di Audit 
Esame per Auditor di 1° e 2° Parte 

 

Gli Standard per gli Audit di 3° Parte UNI CEI EN SO/IEC 17021-1: 2015  e 
UNI CEI EN SO/IEC 17021-3: 2019 

• RT Accredia 

• Esercitazioni 

• Case History 

• Role Playing 

• Esercitazioni 

• Verifica di efficacia dei processi del SGQ 

• Certificazioni 

• Informazioni sugli Organismi di Certificazione e di Accreditamento 

• Esami scritti 

• Auditor di 3° Parte: 1 - Questionario e  2 - Caso studio con redazione rapporto 

di Audit 
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NOTE 

È previsto un test di accesso, a valenza indicativa (non a sbarramento)  

e due test finali, rispettivamente alla fine del primo e del secondo modulo. 

Il mancato superamento del test non consente il rilascio dell’attestato di auditor 
ma solo di partecipazione al corso.  

L’esame può essere ripetuto, a pagamento, in una successiva sessione d’esame. 

 

  

DESTINATARI 

Tecnici interessati ad acquisire il titolo di Auditor di terza parte Sistema di      

Gestione Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2015 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slides 

Lavoro di gruppo 

  Case History 

  Simulazioni ed esercitazioni pratiche 

 

DURATA E STRUTTURA 

40 ore strutturate in 5 incontri da 8 ore 

 

FORMATORE 

Formatore qualificato AICQ  

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Corso di formazione per auditor dei 

Sistemi di Gestione Ambientale  (40 

ore modulare) - Qualificato AICQ 

SICEV 
 

OBIETTIVI 
Il corso è organizzato per rispondere alla richiesta di formazione ed addestramento 

sulle metodologie di esecuzione delle Verifiche Ispettive secondo la norma UNI EN ISO 

19011, applicata alla valutazione e sorveglianza di sistemi di gestione ambientali 

realizzati in conformità alla norma ISO 14001. 

 

PROGRAMMA 
1° Giorno 

• Presentazione corso e partecipanti 

• Esposizione di tutti i Paragrafi della Norma: UNI EN ISO 14001:2021 

• Esercitazioni, Analisi del contesto ambientale e Parti interessate 

• Specificità della norma High Level Structure e Risk Based Thinking 

Test di verifica apprendimento e discussione 

 

2° Giorno 

• Audit di 1° e 2° parte UNI EN ISO 19011-2018 e UNI CEI EN SO/IEC17021-1: 

2015 

• Esercitazioni specifiche 

• Programma e piano di Audit, liste di riscontro e rapporto di Audit 

• Rischi ed opportunità in ambito di audit 
Test di verifica apprendimento e discussione 

 

3° Giorno 

• Test ingresso ISO 14001 

• Verifica di Conformità Legislativa, Ambientale e Le cogenze di leggi e 

regolamenti applicabili in ambito ambientale 

• Esercitazioni e Case history relativi ai diversi aspetti ambientali significativi 
all’interno delle Organizzazioni 

• Esercitazioni di Audit 

Esame per Auditor di 1° e 2° Parte 
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4° Giorno 

• Gli Standard per gli Audit di 3° Parte UNI CEI EN SO/IEC 17021-1: 2015 

• UNI CEI EN SO/IEC 17021-2: 2019 

• RT Accredia 

• Esercitazioni 

• Case History 

• Role Playing 

 

5° Giorno 

• Esercitazioni 

• Verifica di efficacia dei processi del SGA 

• Certificazioni 

• Informazioni sugli Organismi di Certificazione e di Accreditamento 

Esami scritti Auditor di 3° Parte: 1 - Questionario e 2 - Caso studio con 
redazione e rapporto di Audit 

 

 

NOTE  

E’ previsto un test di accesso, a valenza indicativa (non a sbarramento)  

e due test finali, rispettivamente alla fine del primo e del secondo modulo. 

Il mancato superamento del test non consente il rilascio dell’attestato di auditor 

ma solo di partecipazione al corso. L’esame può essere ripetuto, a pagamento, 
in una successiva sessione d’esame. 

DESTINATARI 

Tecnici interessati ad acquisire il titolo di Auditor dei Sistemi di Gestione 

Ambientale 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slides 

Lavoro di gruppo 

Case History 

Simulazioni ed esercitazioni pratiche 

 

DURATA E STRUTTURA 

40 ore strutturate in 5 incontri da 8 ore 

 

FORMATORE 

Formatore qualificato AICQ 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Lead Auditor di Sistemi di Gestione 

per la Qualità UNI EN ISO 

9001:2015 - Qualificato AICQ SICEV 

 
OBIETTIVI 

Il corso si pone l’obiettivo di: 

• conoscere i modelli di mappatura dei processi (direzionali, produttivi, di 
supporto…) e delle loro interazioni; 

• approfondire le norme del “pacchetto” ISO 10000; 

• conoscere strumenti innovativi per la comprensione e la valutazione della 

conformità e dell’efficacia. 
 

 
PROGRAMMA 
 

 

Giornata 1: 

• Analisi dei processi aziendali: mappatura, interazioni, criticità; 

• analisi dei requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, definizioni collegate 
(prima parte); 

• Esercitazione (role play): caso di studio  

 

 

Giornata 2: 

• Analisi dei requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, definizioni collegate 

(seconda parte); 

• esercitazioni (role play): casi di studio  
 

 

Giornata 3: 

• Prova d’esame: test di valutazione sulla conoscenza delle norme (parte a.1); 

• analisi dei requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, definizioni collegate 

(terza parte); 

• esercitazioni (role play): casi di studio  

• prova d’esame: test di valutazione sulla conoscenza delle norme (parte a.2) 

• Debriefing finale. 
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DESTINATARI 

Responsabili di funzione 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slides 

lavoro di gruppo 

role Playing 

Case History 

simulazioni ed esercitazioni pratiche 

 

DURATA E STRUTTURA 

24 ore, suddivise in tre incontri da 8 ore  

 

FORMATORE 

Formatore e consulente aziendale sulle discipline connesse alla Qualità  

 

SEDE CORSO 

Azienda  

o  

CENTROCOT SPA 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  

 

PREREQUISITO 

Buona conoscenza della norma ISO 9001:2015 
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Sistemi di Gestione Ambientale nel 

settore Tessile Abbigliamento Moda  

UNI EN ISO 14001:2021 
 

OBIETTIVI 

I cambiamenti climatici ed il rapido degrado dello scenario ambientale in atto 

sempre più̀ rendono di vitale importanza per le Organizzazioni essere sostenibili 

ed affidabili, dando evidenza alle Parti Interessate della loro capacità di gestire i 

rischi legati ai loro aspetti ambientali. 

Prezioso strumento risulta essere un Sistema di Gestione Ambientale adeguato 

ed efficace, sviluppato sulla base dei requisiti della norma ISO 14001:2021, il 

cui scopo è di aiutare l’organizzazione a ottenere:  

• il miglioramento delle prestazioni ambientali; 

• l'adempimento degli obblighi di conformità;̀ 

• il raggiungimento degli obiettivi ambientali.  
 

Obiettivo del corso è fornire le conoscenze di base utili per valutare l’opportunità 

di sviluppare un Sistema di Gestione Ambientale e intraprendere una 

certificazione ambientale di terza parte secondo la UNI EN ISO 14001:2021. 

 

PROGRAMMA 
 

Giornata 1 e 2: 

LA NORMA UNI EN ISO 14001 

Applicazione pratica dei requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale: 

• Identificazione del Contesto e Parti interessate 

• Azioni per affrontare Rischi e Opportunità: criteri di scelta  

• I processi e la loro interazione: esempi pratici di aspetti ambientali 

• Valutazione degli aspetti ambientali e obblighi di conformità 

• Controllo operativo (applicazioni in ambito progettazione, gestione dei fornitori 
e dell’outsourcing) 

• Monitoraggio e controllo delle attività produttive (analisi e strumenti di misura) 

• Valutazione delle prestazioni 

 

Giornata 3  

Elementi di base sulla normativa ambientale applicabile agli aspetti 

ambientali significativi 
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DESTINATARI 

Tecnici interessati ad acquisire le conoscenze sulla normativa relativa ai 

sistemi di gestione ambientale e loro certificazione 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva supportata da slide; esercitazioni; analisi di casi 

 

DURATA E STRUTTURA 

24 ore, suddivise in tre incontri da 8 ore  

 

FORMATORE 

Formatore e consulente aziendale sulle discipline connesse alla Qualità ed 
all’Ambiente 

 

SEDE CORSO 

Azienda  

o  

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  
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Strumenti per la valutazione dei 

Sistemi di Gestione: “Verifiche 
Ispettive Interne”  

 
OBIETTIVO 
Trasferire le conoscenze e le tecniche necessarie per eseguire le verifiche 

ispettive interne sulla base della norma UNI EN ISO 19011:2018 e 

contribuire, così, a un corretto monitoraggio dei Sistemi di Gestione 
Aziendale. In specifico il percorso formativo si pone i seguenti obiettivi: 

• comprendere i principi fondanti degli audit dei Sistemi di Gestione 
Aziendali con riferimento alla UNI EN ISO 19011:2018; 

• acquisire le conoscenze relative alle metodologie e alle tecniche per 
pianificare, condurre e chiudere un audit  

 

PROGRAMMA  

INTRODUZIONE: 

• I principi fondamentali degli audit dei Sistemi di Gestione Aziendali 

• Panorama di riferimento per la valutazione e la certificazione di Sistemi di 
Gestione 

• Lo Standard di riferimento, principi base 
• L’audit secondo le linee UNI EN ISO 19011:2018 

CONDUZIONE DELL’AUDIT: 

• Preparazione del piano di audit e dei documenti di lavoro 
• Liste di riscontro (check-list) 

• Moduli di registrazione 
• Raccolta e verifica delle informazioni 

• Le evidenze e le risultanze dell’audit 
• La scrittura delle Non Conformità 

• Il Rapporto e la chiusura dell’Audit 
• Le azioni correttive e preventive 

Casi pratici ed esercitazioni 
 

 

 

DESTINATARI 

Responsabili di funzione 
 

DURATA  

8 ore 

 

FORMATORE 

Formatore e consulente aziendale sulle discipline connesse alla Qualità  
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SEDE CORSO 

Azienda  

o  

CENTROCOT SPA 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  

 
PREREQUISITO 

Buona conoscenza della norma ISO 9001:2015 
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 La sicurezza chimica del prodotto tessile 
 

OBIETTIVI 

Il corso analizza il Regolamento REACh, con particolare riferimento agli allegati XVII e 

XIV e alla Candidate LIST, e le altre normative e iniziative connesse alla sicurezza 

chimica del prodotto tessile. 

Attraverso l’analisi dei casi i partecipanti potranno comprenderne le applicazioni al 

contesto di riferimento. 

 
PROGRAMMA 

Legislazione: 

• Il Regolamento REACh con particolare riferimento agli Allegati XVII e XIV e alla 
Candidate List (SVHC) 

• Cenni ad altre normative cogenti e iniziative di associazioni non governative 

• Campi di applicazione delle sostanze ristrette 

• Analisi dei casi individuati dalle aziende partecipanti 

 
 

 
  

DESTINATARI 

Tecnici di prodotto-processo, addetti SGA, addetti controllo qualità 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi; discussioni 

 

DURATA 

4 ore 

 

FORMATORE 

Tecnici e Formatori Centrocot 

 

SEDE CORSO 

Se in presenza:  

azienda  

o  

CENTROCOT SPA 
 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma Moodle 

gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 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. 

 

 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza o a distanza 
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Caratteristiche eco-tossicologiche 

nelle calzature 
 

OBIETTIVO 

Trasferire le conoscenze e le metodologie per misurare le caratteristiche prestazionali 

del prodotto calzaturiero necessarie per definire i requisiti tecnici e per implementare 
e migliorare i controlli produttivi in azienda. Imparare a gestire le richieste di assenza 

di sostanze tossico-nocive inserite nei capitolati tecnici di acquisto dei clienti. 

 
PROGRAMMA 

 
NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO  
 

Il REACH  - Regolamento n. 1907/2006: 

• Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze 
Chimiche applicabile al settore calzaturiero. 

Elenco delle Sostanze con Restrizioni:  

• Allegato XVII del Regolamento REACH 
 

Elenco delle Sostanze Soggette ad Autorizzazione: 

• Allegato XIV del Regolamento REACH 
 

Elenco delle Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC): 

• Allegato XIV del Regolamento REACH – obblighi e restrizioni 
 

  

DESTINATARI 

Tecnici addetti alla qualità e al controllo qualitativo/quantitativo del prodotto 

calzaturiero 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva  

 

DURATA 

2 ore 

 

FORMATORE 

Responsabile Schema di Certificazione Calzature 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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ZDHC – Chemical Management System 

“Technical Industry Guide” 
 

OBIETTIVI  
Il corso rientra nell’offerta formativa di ZDHC Academy™ 

(https://academy.roadmaptozero.com/) e prevede la Certificazione delle Competenze 
da parte di ZDHC, a seguito del superamento dell’esame finale online.  

È erogato da Centrocot in qualità di training provider riconosciuto da ZDHC.  
Il corso ha l’obiettivo di migliorare la conoscenza e la comprensione della gestione dei 

prodotti chimici.  
Tali aspetti sono necessari per consentire ai partecipanti di gestire e comparare 

proposte di utilizzo di prodotti chimici o processi che possano rispondere ai requisiti 
dell’economia circolare. 

 
CONTENUTI 

• Definizione di una policy di implementazione del Chemical management 

System 

• Linee guida sulla gestione delle sostanze chimiche (compreso l’uso, lo 
stoccaggio, il trasferimento, il trattamento e lo smaltimento) 

• Raccomandazioni su come implementare un sistema efficace di gestione delle 

sostanze chimiche 

• I pericoli e i rischi chimici 

• ZDHC MRSL (Manufacturing Restricted Substances List), funzioni e Best 
practices di SDS, etichettatura dei prodotti chimici e comunicazione del rischio 

chimico 

• Uso e stoccaggio delle sostanze chimiche, la risposta alle emergenze e la 
selezione dei DPI 

• Misure di mitigazione dell’impatto ambientale, sul trattamento e sul 

monitoraggio delle acque reflue 
 

 
PROGRAMMA 

• Politica & pratiche e procedure di implementazione 

• Strategia per l’implementazione di un CMS 

• Valutazione della situazione aziendale come punto di riferimento 

dell’implementazione di un CMS 

• Salute e Sicurezza 

• Inventario dei prodotti chimici 

• Manipolazione e Stoccaggio 

• Gestione degli output (acque di scarico, fanghi ed emissioni) 

• Controlli di processo 

• Miglioramento continuo 
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DESTINATARI 

Responsabili degli impianti produttivi • Personale responsabile della tintura, 

stampa, acquisto di prodotti chimici • Responsabili ETP (Effluent Treatment 
Plant) Responsabili EHS (Environmental,Health and Safety) 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva con analisi di casi e discussioni 

 

DURATA  

8 ore  

 

FORMATORI 

Formatori Centrocot qualificati dall’Academy ZDHC 

Zero Discharge of Hazardous Chemicals 

 

SEDE CORSO 

Se in presenza:  

azienda  

o 

CENTROCOT SPA 
 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma Moodle 

gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 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. 

 

 

 

CERTIFICAZIONE FINALE  

I partecipanti avranno 14 giorni a partire dall’ultima lezione del corso per 

sostenere l’esame finale che sarà disponibile online tramite la piattaforma 
ZDHC AcademyTM. Il superamento dell’esame finale permetterà di ricevere 

la Certificazione. 

 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza o a distanza 

 

 

PREREQUISITI 

Dovendo trattare documentazione riservata, il corso può essere erogato 

esclusivamente se l’azienda ha effettuato l’iscrizione sul portale ZDHC 
Academy; l’iscrizione è inoltre necessaria per acquisire l’attestazione finale, 

previo superamento dell’esame previsto. 
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ZDHC - Wastewater Management 
 

OBIETTIVI 
Il corso rientra nell’offerta formativa di ZDHC Academy™ 

(https://academy.roadmaptozero.com/) e prevede la Certificazione delle Competenze 
da parte di ZDHC, a seguito del superamento dell’esame finale online.  

È erogato da Centrocot in qualità di training provider riconosciuto da ZDHC.  
Il corso fornisce ai partecipanti conoscenze e strumenti per una migliore gestione delle 

acque reflue. 

La misura della presenza di sostanze nocive nelle acque di scarico e nei fanghi è 
elemento chiave per valutare anche nuovi processi che ne prevedano il riuso nei cicli 

produttivi. 
 

CONTENUTI E PROGRAMMA 
 

• Introduzione a ZDHC (Mission, Vision, approccio e strumenti)  

• Introduzione alle linee guida di ZDHC relativamente alla Gestione delle Acque 

Reflue 

• Requisiti per il Campionamento (Secondo le linee guida di ZDHC relativamente 
alla Gestione delle Acque Reflue) 

• Analisi delle Cause e Piano per le Azioni Correttive (Come determinare le Cause 

Profonde nel caso di una non-conformità) 

• Impianti di trattamento dei reflui disponibile sul mercato (Introduzione avanzata 
alle Operazioni di Trattamento delle Acque Reflue) 

• Invito all’azione (Adozione delle Linee Guida ZDHC sulle Acque Reflue e del 

Gateway ZDHC - Modulo Acque Reflue) 

 

  

DESTINATARI 

             Responsabili e tecnici ETP (Effluent Treatment Plant);  
     EHS (Environmental, Health and Safety) manager; Operational manager;            

Esperti chimici 

 

METODO DIDATTICO 
             Lezione interattiva con analisi di casi e discussioni 

 

DURATA E STRUTTURA 
             6 ore  

 

FORMATORI 

             Formatori Centrocot qualificati dall’Academy ZDHC   
             Zero Discharge of    Hazardous Chemicals 
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SEDE CORSO 

Se in presenza:  

azienda  

o 

CENTROCOT SPA 
 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma Moodle 

gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 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. 

 

 

 

CERTIFICAZIONE FINALE  

I partecipanti avranno 14 giorni a partire dall’ultima lezione del corso per 

sostenere l’esame finale che sarà disponibile online tramite la piattaforma 
ZDHC AcademyTM. Il superamento dell’esame finale permetterà di ricevere la 

Certificazione. 

 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza o a distanza 

 

 

PREREQUISITI 

Dovendo trattare documentazione riservata, il corso può essere erogato 

esclusivamente se l’azienda ha effettuato l’iscrizione sul portale ZDHC 
Academy; l’iscrizione è inoltre necessaria per acquisire l’attestazione finale, 

previo superamento dell’esame previsto. 
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Gestione dei prodotti chimici sulla base  

del progetto aziendale ZDHC “Corso 
applicativo in azienda” 

 
OBIETTIVI 

Il corso è applicativo e si svolge in azienda; è rivolto a chi ha già partecipato ai corsi 
rientranti nell’offerta formativa di ZDHC Academy™ 

(https://academy.roadmaptozero.com/) e intende approfondire le modalità di 
raggiungimento dei singoli obiettivi. 

Il corso fornisce strumenti e metodi per comprendere le richieste di ZDHC e applicarle 
al reale bisogno aziendale: dalla gestione dei prodotti chimici e il loro inventario, 

passando per la gestione del processo secondo le linee guida definite e, fino alla 
valutazione della qualità delle acque di scarico emesse in ambiente. 

La misura della presenza di sostanze nocive nelle acque di scarico e nei fanghi è inoltre 
elemento chiave per valutare nuovi processi che ne prevedano il riuso nei cicli 

produttivi.  

I partecipanti avranno modo di comprendere i criteri che sottendono 
all’implementazione del progetto ZDHC e a organizzare e applicare in azienda gli 

strumenti predisposti per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi definiti. 
 

PROGRAMMA 

 
Normativa di riferimento 

• ZDHC CMS Framework; 

• ZDHC InCheck Guidelines 

• ZDHC Air Emission Position Paper 

• ZDHC Wastewater Guidelines_V1.1_JUL19 

 
Introduzione ZDHC 

• Visione dei documenti disponibili 

• Valutazione dei vari campi di applicazione 

• Analisi documentale sulla base dello stato dell’arte aziendale  
 

Sviluppo del Progetto - APPLICAZIONI IN AZIENDA  

• Valutazione del campo di applicazione aziendale 

• Preparazione dei documenti utili all’ottenimento dell’Incheck report 

• Preparazione dei documenti utili alla compilazione del Supplier to Zero 
Programme 

• Predisposizione delle analisi delle acque di scarico 
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DESTINATARI 

Addetti SGA, addetti controllo qualità, addetti R&D, addetti sviluppo 

prodotto-processo 

 

METODO DIDATTICO 

Training on the job 

I partecipanti saranno accompagnati nello sviluppo del progetto attraverso le 

seguenti fasi: 

Comprensione del progetto e dei documenti di riferimento; 

Progettazione e realizzazione delle attività 

 

DURATA  

48 ore, suddivise in 6 incontri di 8 ore 

 

FORMATORE 

Tecnici e Formatori Centrocot 

 

SEDE CORSO 

Azienda 

 

 

 

TIPOLOGIA CORSO  

In presenza 

Aziendale 

 

 

PREREQUISITI 

Aver partecipato ai corsi rientranti nell’offerta formativa di ZDHC Academy™ 

(https://academy.roadmaptozero.com/) 
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ZDHC – CMS Framework 
 

 

OBIETTIVI  
Il corso rientra nell’offerta formativa di ZDHC Academy™ 

(https://academy.roadmaptozero.com/) e prevede la Certificazione delle Competenze da 
parte di ZDHC, a seguito del superamento dell’esame finale online.  

È erogato da Centrocot in qualità di training provider riconosciuto da ZDHC.  
Il corso ha l’obiettivo di introdurre alla conoscenza e comprensione della gestione dei 

prodotti chimici secondo le linee guida di ZDHC. 
 

CONTENUTI e PROGRAMMA 
 

Il corso passerà in rassegna i 9 pilastri di ZDHC per l’implementazione di un sistema 
di gestione delle sostanze chimiche efficiente, senza entrare nei dettagli di natura 

tecnica, ma dando modo di comprendere gli obiettivi che stanno dietro la necessità di 
organizzare e gestire alcune specifiche tematiche.  

In particolare, i temi trattati saranno i seguenti: 

 

• Politica e procedure preparazione del CMS 

• Strategie da adottare 

• Valutazione del contesto 

• Salute e Sicurezza 

• Inventario dei prodotti chimici 

• Manipolazione e Stoccaggio 

• Gestione degli output (acque di scarico, fanghi ed emissioni) 

• Controlli di processo 

• Miglioramento continuo 

 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facademy.roadmaptozero.com%2F&data=04%7C01%7Calessandra.milani%40centrocot.it%7Cdc8b996d4eb845a3790608da1de811d4%7Cb9f293ca0f04445f9405e7e2758b8593%7C0%7C0%7C637855179824766954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F5LNsS7HYbyFh57zdnbEUjKABagSJTK%2FnPLuItooeRs%3D&reserved=0
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DESTINATARI 

Manager gestionali 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva con analisi di casi e discussioni 

 

DURATA  

8 ore  

 

FORMATORI 

Formatori Centrocot qualificati dall’Academy ZDHC 

Zero Discharge of Hazardous Chemicals 

 

SEDE CORSO 

Se in presenza:  

azienda  

o  

CENTROCOT SPA 

 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma Moodle 

gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 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. 

 

 

 

CERTIFICAZIONE FINALE  

I partecipanti avranno 14 giorni a partire dall’ultima lezione del corso per 

sostenere l’esame finale che sarà disponibile online tramite la piattaforma 

ZDHC Academy. Il superamento dell’esame finale permetterà di ricevere la 
Certificazione. 

 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza o a distanza 
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Green Public Procurement: appalti per la 

pubblica amministrazione 
 

OBIETTIVI 
Il Green Public Procurement è uno degli strumenti strategici per sviluppare 

l’economia circolare e la Green Economy.  
Il corso approfondisce il tema degli appalti pubblici e le modalità di fornitura 

sostenibile per le pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai manufatti 
tessili e alla richiesta di prodotti contenenti fibre da riciclo. 

 
PROGRAMMA 

Appalti per la pubblica amministrazione: 

• Green Public Procurement 

• Criteri ambientali minimi per “forniture ed il noleggio di prodotti 
tessili e per il servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei 

prodotti tessili.” 
 

 

 
DESTINATARI 

Tecnici addetti alla gestione degli appalti per la Pubblica 

Amministrazione; Tecnici di imprese interessati a valorizzare l’aspetto 
eco-sostenibile dei propri prodotti  

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi; discussioni 

 

DURATA 

8 ore 

 

FORMATORE 

Tecnici e Formatori Centrocot 

 

SEDE CORSO 

Se in presenza:  

azienda  

o  

CENTROCOT SPA 
 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma 

Moodle gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 

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. 

 

 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza o a distanza 
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Rendicontare la sostenibilità nel settore 

Tessile: Bilanci di sostenibilità – DFN - 
STEP 
 
OBIETTIVI 

Per le aziende del settore Tessile Abbigliamento Moda sta assumendo sempre più 
rilevanza l’essere in grado di dare evidenza delle proprie performance in campo 

ambientale, sociale ed economico. 
Per le imprese di minori dimensioni, attualmente, questo aspetto non rappresenta 

un obbligo normativo; tuttavia i brand chiedono di rendere conto degli impatti non 
finanziari verso tutti i soggetti con cui vengono in contatto. Il presente corso intende 

fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche utili all’avvio o al miglioramento 
di un percorso di rendicontazione sociale e di sostenibilità. 

 
Sono obiettivi specifici: 

• informare sui benefici della rendicontazione sociale e di sostenibilità; 

• individuare tematiche rilevanti e prioritarie; 

• comunicare la performance e gli obiettivi di miglioramento; 

• impostare una comunicazione efficace, completa, equilibrata, chiara ed 

accessibile; 

• applicare forme efficaci di coinvolgimento degli stakeholder; 

• mappare i principali standard di riferimento; 

• analizzare i contenuti dei GRI Universal Standards; 

• utilizzare le certificazioni in essere specifiche per il settore come, STEP by 
OEKOTEX® per rendicontare; 

• analizzare i contenuti dei GRI Topic-specific Standards  

(Economic, Environmental, Social) 
 

PROGRAMMA 
 

Modulo 1   

• Quadro normativo di riferimento internazionale (Agenda 2030), europeo e 
italiano; 

• struttura e contenuto dei Bilanci di Sostenibilità - Dichiarazione Non Finanziaria 
 

 

Modulo 2  

• I principi di rendicontazione 

• Il coinvolgimento degli stakeholder e analisi dei temi materiali 

• Fasi di lavoro, risorse interne ed esterni 

• Certificazione, audit del bilancio sociale – Dichiarazione Non Finanziaria   
 

 
Modulo 3 

• GRI Universal Standards 

• GRI Topic-specific Standards 
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Modulo 4 

• STEP by OEKOTEX®: i vari moduli della certificazione e la relazione con i GRI 

specifici di riferimento 

 

Modulo 5 

• Casi studio nel settore tessile  

 
 

DESTINATARI 

Titolari, Manager sostenibilità, Responsabile Amministrativo, 

Responsabile Comunicazione, Risorse umane 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi; discussioni 

 

DURATA 

20 ore 

 

FORMATORE 

Formatore e consulente aziendale sulle discipline connesse al Bilancio 

di Sostenibilità 

 

SEDE CORSO 

Azienda  

o  

CENTROCOT SPA 
 

 

 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  
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AREA  INNOVAZIONE 
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Innovazione in azienda: la proprietà 

intellettuale, il mercato e l’innovazione 
tecnologica 

OBIETTIVO 

Il corso offre una visione ampia dell’innovazione e degli strumenti di tutela e diffusione. 

I partecipanti saranno introdotti alla Proprietà Intellettuale attraverso la conoscenza 

del linguaggio normativo e burocratico legato agli strumenti di protezione 

intellettuale, in modo da poter dialogare consapevolmente con gli operatori del 

settore.  

Impareranno, inoltre, a riconoscere e padroneggiare i metodi attivi di utilizzo della 

Proprietà Intellettuale per acquisire visibilità commerciale e introdurre il brevetto in 

azienda, come asset per potenziali ricavi. 

Il corso prevede anche una sintetica panoramica sulle fonti di finanziamento 

dell’innovazione tecnologica a livello europeo. 

PROGRAMMA 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA: DEFINIZIONI E STRATEGIE. 

Introduzione alla Proprietà Intellettuale: 

• Il Brevetto nazionale, europeo e procedure PCT 

• I Marchi nazionali e comunitari 

• Strumenti per gestire l’innovazione 

Le banche dati brevettuali: 

• Struttura di un brevetto 

• Banche dati gratuite e banche dati a pagamento 

• Esempi di ricerca brevetti 

La gestione della proprietà intellettuale: 

• Valore del brevetto 

• Nuovi strumenti per la valorizzazione economica del brevetto: PATENT BOX 

• Cenni sulle fonti europee di finanziamento per l’innovazione tecnologica 

INNOVAZIONE: CASI DI STUDIO 

 

 

 

      

 

 

 
DURATA 

8 ore 

 

 

 

DESTINATARI 

• Senior e middle management aziendale 

• Tecnici e ricercatori 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi 
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FORMATORE 

Consulente esperto senior - CENTROCOT 

Innovation e Technology Transfer manager.  

Ingegnere Nucleare e PhD in Ingegneria Elettrochimica. 

 

SEDE CORSO 

azienda  

o  

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  
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Smart textiles 
 

OBIETTIVO 
Fornire una panoramica aggiornata sui prodotti tessili dotati di proprietà intelligenti,           

con specifici approfondimenti nell’ambito della sensoristica personale (tessile 
sportivo e medicale) e ambientale (tessile domestico ed edilizio). 

PROGRAMMA 

GLI SMART TEXTILES: DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E 

DESTINAZIONE D’USO: 

• Aspetti teorici 
• Smart “chimici” 

• Smart “digitali” 
• Laboratorio didattico con prototipo 

 
VISITA DIDATTICA PRESSO CENTROCOT MULTI-LAB 

Laboratorio MULTI-LAB   

 

 
 

 

  

DESTINATARI 

Tecnici di processo/prodotto; addetti Ricerca e Sviluppo 

 

METODO DIDATTICO  

Lezione interattiva; visita didattica presso CENTROCOT MULTI-LAB 

Laboratorio fisico-meccanico Sperimentale per il riciclo industriale 

 

DURATA  

8 ore 

 

FORMATORI 

Tecnici e Ricercatori   

Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale di Centrocot 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 
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I Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI): caratteristiche, performance  e 
certificazioni    

OBIETTIVO 
 

Fornire una panoramica generale sui Dispositivi di Protezione Individuale, 

scenari futuri ed opportunità; 
• fornire conoscenze sugli aspetti legati alla certificazione dei DPI; 

• fornire conoscenze sui materiali e processi innovativi 
 

PROGRAMMA 
 

 
INTRODUZIONE 
 

Qualità, innovazione, ambiente, salute e sicurezza, le principali leve per una 
prospettiva di sviluppo del settore dei Dispositivi di Protezione Individuale.  

Scenari futuri ed opportunità. 
 

Quadro normativo cogente UE e UK 
• I criteri ispiratori: armonizzazione legislativa e normativa 

• Regolamento UE 2016/425 
• Regolamento UE 2016/425 come recepito nella legislazione UK (marcatura 

UKCA) Post Brexit 
 

La classificazione dei DPI 

• Le possibili categorie di appartenenza 
• Le norme armonizzate di riferimento 
 

Le responsabilità del datore di lavoro 
• I criteri per l’individuazione e valutazione dei rischi 

• La selezione dei DPI in coerenza ai rischi 
• Il mantenimento in efficienza dei DPI 

• La formazione dei lavoratori 
 

Le responsabilità del produttore 

• I criteri di progettazione e costruzione del prototipo  
• I criteri per assicurare la conformità della produzione al prototipo 

• Le verifiche per accertare la conformità al DPI 
• La redazione e i contenuti della Documentazione Tecnica 

• La sottoscrizione della Dichiarazione di conformità 
 

Le responsabilità dell’Organismo Notificato 

• L’analisi dei documenti e dei prototipi (DPI Categoria II e III) 
• Le condizioni per il rilascio del Certificato di Esame UE del Tipo 

• Il controllo della produzione (DPI Categoria III) 
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DESTINATARI 

Produttori di indumenti di protezione; datori di lavoro chiamati a selezionare 

gli indumenti di protezione in funzione dell’identificazione e valutazione dei 
rischi connessi alle diverse attività. 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi; visite didattiche  

DURATA 

4 ore 

 

FORMATORE 

Responsabile Prove e Certificazione DPI - CENTROCOT 
 

SEDE CORSO 

Se in presenza:  
CENTROCOT SPA 
 

Se a distanza: l’intervento sarà erogato attraverso la piattaforma 
Moodle gestita da Centrocot; per la fruizione il partecipante dovrà 

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. 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza o a distanza  
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Gli indumenti protettivi (DPI): 

caratteristiche, performance e 
certificazioni 
 
OBIETTIVO 
 

Fornire una formazione specifica sugli obblighi normativi connessi all’impiego degli 

indumenti protettivi e sulle caratteristiche tecniche e le modalità di impiego che 
devono essere garantite e messe in atto a tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori. 
 

PROGRAMMA 
 
 

Quadro normativo cogente 

• I criteri ispiratori: armonizzazione legislativa e normativa 
• Regolamento UE 2016/425 nell’Unione Europea (marcatura CE) 

• Regolamento UE 2016/425 come recepito nella legislazione UK (marcatura 
UKCA) 

 

La classificazione dei DPI 

• Le possibili categorie di appartenenza 
• Le norme armonizzate di riferimento 
 

Le responsabilità del datore di lavoro 

• I criteri per l’individuazione e valutazione dei rischi 
• La selezione dei DPI in coerenza ai rischi 

• Il mantenimento in efficienza dei DPI 
• La formazione dei lavoratori 

 

Le responsabilità del produttore 

• I criteri di progettazione e costruzione del prototipo  
• I criteri per assicurare la conformità della produzione al prototipo 

• Le verifiche per accertare la conformità al DPI 
• La redazione e i contenuti della Documentazione Tecnica 

• La sottoscrizione della Dichiarazione di conformità 
 

Le responsabilità dell’Organismo Notificato 
• L’analisi dei documenti e dei prototipi (DPI Categoria II e III) 

• Le condizioni per il rilascio del Certificato di Esame UE del Tipo 
• Il controllo della produzione (DPI Categoria III) 

 

La verifica sperimentale dei requisiti 
 

• Le prove specialistiche (rischio chimico, prove fuoco, comfort) in funzione 

della valutazione dei rischi e quindi della destinazione d’uso. 
• Principi teorici e normativa di riferimento. 

 

VISITA DIDATTICA PRESSO I LABORATORI CENTROCOT: 
• Fuoco/DPI/Moto/Calzature  
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DESTINATARI 

Produttori di indumenti di protezione; datori di lavoro chiamati a selezionare 

gli indumenti di protezione in funzione dell’identificazione e valutazione dei 

rischi connessi alle diverse attività. 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi; visite didattiche  

DURATA 

4 ore 

 

FORMATORE 

Responsabile Prove e Certificazione DPI - CENTROCOT 

 

SEDE CORSO 
CENTROCOT SPA 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  
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I GUANTI DI PROTEZIONE: 

caratteristiche, performance e requisiti 
 

 

OBIETTIVO 
 

Fornire una formazione specifica sugli obblighi normativi connessi all’impiego dei 
guanti protettivi (DPI) e sulle caratteristiche e le modalità di impiego che devono 

essere garantite e messe in atto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 
 

PROGRAMMA 
 
 

Quadro normativo cogente 
• I criteri ispiratori: armonizzazione legislativa e normativa 

• Regolamento UE 2016/425 nell’Unione Europea (marcatura CE) 

• Regolamento UE 2016/425 come recepito nella legislazione UK (marcatura 
UKCA) 

 

La classificazione dei DPI 

• Le possibili categorie di appartenenza 
• Le norme armonizzate di riferimento 
 

Le responsabilità del datore di lavoro 

• I criteri per l’individuazione e valutazione dei rischi 

• La selezione dei DPI in coerenza ai rischi 
• Il mantenimento in efficienza dei DPI 

• La formazione dei lavoratori 
 

Le responsabilità del produttore 

• I criteri di progettazione e costruzione del prototipo  
• I criteri per assicurare la conformità della produzione al prototipo 

• Le verifiche per accertare la conformità al DPI 
• La redazione e i contenuti della Documentazione Tecnica 

• La sottoscrizione della Dichiarazione di conformità 
 

Le responsabilità dell’Organismo Notificato 

• L’analisi dei documenti e dei prototipi (DPI Categoria II e III) 
• Le condizioni per il rilascio del Certificato di Esame UE del Tipo 

• Il controllo della produzione (DPI Categoria III) 
 

La verifica sperimentale dei requisiti 
 

• Le prove specialistiche (rischio chimico, prove fuoco, comfort) in funzione 

della valutazione dei rischi e quindi della destinazione d’uso. 

• Principi teorici e normativa di riferimento. 
 

VISITA DIDATTICA PRESSO I LABORATORI CENTROCOT: 
Fuoco/DPI/Moto/Calzature  
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DESTINATARI 

Produttori di indumenti di protezione (guanti); datori di lavoro chiamati a 

selezionare gli indumenti di protezione in funzione dell’identificazione e 
valutazione dei rischi connessi alle diverse attività. 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi; visite didattiche  

DURATA 

4 ore 

 

FORMATORE 

Responsabile Prove e Certificazione DPI - CENTROCOT 
 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  
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CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE: 

caratteristiche, performance e 
certificazioni  
 
OBIETTIVO 
 

Fornire una formazione specifica sugli obblighi normativi connessi all’impiego degli 

indumenti protettivi e sulle caratteristiche tecniche e le modalità di impiego che 
devono essere garantite e messe in atto a tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori. 
 

PROGRAMMA 
 
 

Quadro normativo cogente 

• I criteri ispiratori: armonizzazione legislativa e normativa 
• Regolamento UE 2016/425 nell’Unione Europea (marcatura CE) 

• Regolamento UE 2016/425 come recepito nella legislazione UK (marcatura 
UKCA) 

 

La classificazione dei DPI 
• Le possibili categorie di appartenenza 

• Le norme armonizzate di riferimento 
 

 

Le responsabilità del datore di lavoro 

• I criteri per l’individuazione e valutazione dei rischi 
• La selezione dei DPI in coerenza ai rischi 

• Il mantenimento in efficienza dei DPI 

• La formazione dei lavoratori 
 

 

Le responsabilità del produttore 

• I criteri di progettazione e costruzione del prototipo  
• I criteri per assicurare la conformità della produzione al prototipo 

• Le verifiche per accertare la conformità al DPI 
• La redazione e i contenuti della Documentazione Tecnica 

• La sottoscrizione della Dichiarazione di conformità 
 

Le responsabilità dell’Organismo Notificato 

• L’analisi dei documenti e dei prototipi (DPI Categoria II e III) 
• Le condizioni per il rilascio del Certificato di Esame UE del Tipo 

• Il controllo della produzione (DPI Categoria III) 
 
 

La verifica sperimentale dei requisiti 
 

• Le prove specialistiche (rischio chimico, prove fuoco, comfort) in funzione 

della valutazione dei rischi e quindi della destinazione d’uso. 
• Principi teorici e normativa di riferimento. 

 

VISITA DIDATTICA PRESSO I LABORATORI CENTROCOT: 

Calzature - CENTROCOT 
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DESTINATARI 

Produttori di calzature antinfortunistiche; datori di lavoro chiamati a 

selezionare gli indumenti di protezione in funzione dell’identificazione e 
valutazione dei rischi connessi alle diverse attività. 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi; visita didattica  

DURATA 

4 ore 

 

FORMATORE 

Responsabile Schema di Certificazione DPI Calzature - CENTROCOT 

SEDE CORSO 
CENTROCOT SPA 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  
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I Tessili protettivi dai raggi UV 
 

OBIETTIVO 

Fornire le informazioni e le conoscenze relative ai tessili protettivi dai 
raggi solari. Particolare riguardo verrà rivolto all’abbigliamento 

protettivo che, secondo le ultime normative, deve essere a tutti gli 
effetti considerato un DPI. 

 

PROGRAMMA 

 
• Cenni Normativi sull’abbigliamento protettivo 

• Le norme per la determinazione della protezione UV dei tessili 
• Metodologie di prova e classificazione 

• Analisi di casi – Visita didattica presso laboratorio 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 

Tecnici di aziende produttrici di tessuti e abbigliamento outdoor 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi; visita didattica  

DURATA 

4 ore 

 

FORMATORE 

Analista tecnico senior 

Laboratori Centrocot 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 
 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza  
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AREA PROCESSI PRODUTTIVI   

E CONTROLLO DEI PRODOTTI 
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Il Tessile Abbigliamento Moda: le fibre 

tessili, i filati e il ciclo della filatura 
 

OBIETTIVO 
Fornire le conoscenze sul ciclo di trasformazione dalla fibra al filato. 

Si analizzeranno gli aspetti materici legati alle caratteristiche fisico-meccaniche 
e chimico-tintoriali delle fibre tessili, il ciclo di trasformazione dalla materia 

prima al filato, le caratteristiche e le performance relative alle diverse tecnologie 
di filatura. 

 

PROGRAMMA 
 

I MATERIALI TESSILI 

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 DI CASI 

• Prove pratiche di riconoscimento di un filato e della tipologia di torsione 
• Calcolo del titolo 

• Passaggio tra i vari sistemi di titolazione 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESTINATARI 

Addetti ufficio commerciale; addetti ufficio marketing; tecnici aziendali 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi; esercitazioni pratiche laboratorio 

didattico AREA FORMAZIONE 

 

DURATA 

12 ore 

 

FORMATORE 

Consulente esperto senior - CENTROCOT 
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SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Il Tessile Abbigliamento Moda: i tessuti 

ortogonali e il ciclo della tessitura 
 

OBIETTIVO 
Fornire le conoscenze sul ciclo di trasformazione dal filato alla superficie tessile 

di origine ortogonale. 
Si analizzeranno le caratteristiche tecniche e le performance delle superfici 

tessili in base alla loro destinazione d’uso. Inoltre si illustrerà il processo 
tecnologico di trasformazione tessile, dal filato al tessuto ortogonale. 

 

PROGRAMMA 
 

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 DI CASI: 

• Prove pratiche di scampionatura 
• Analisi di un tessuto ortogonale 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

DESTINATARI 

Addetti ufficio commerciale; addetti ufficio marketing; tecnici aziendali 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi;  

esercitazioni pratiche laboratorio didattico AREA FORMAZIONE 

 

DURATA 

12 ore 

 

FORMATORE 

Consulente esperto senior - CENTROCOT 

SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Il Tessile Abbigliamento Moda: i tessuti 

a maglia e il ciclo della maglieria 
 

OBIETTIVO 
Fornire le conoscenze sul ciclo di trasformazione dal filato alla superficie tessile 

a maglia. Si analizzeranno le caratteristiche tecniche e le performance delle 
superfici tessili in base alla loro destinazione d’uso.  

Inoltre si illustrerà il processo tecnologico di trasformazione tessile, dal filato al 
tessuto a maglia. 

 

 

PROGRAMMA 

I TESSUTI A MAGLIA E IL CICLO DELLA MAGLIERIA:  

• Tessitura a maglia in trama ed in catena 
• Formazione della maglia 

• Descrizioni dei cicli e delle differenze che li caratterizzano 
• Parametri tecnici di un tessuto a maglia: principali categorie  

e caratteristiche fondamentali 

ANALISI DI CASI: 

• Prove pratiche di scampionatura 

• Analisi di un tessuto ortogonale 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

DESTINATARI 

Addetti ufficio commerciale; addetti ufficio marketing; tecnici aziendali 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi;  

esercitazioni pratiche laboratorio didattico AREA FORMAZIONE 

 

DURATA 

12 ore 

 

FORMATORE 

Consulente esperto senior – CENTROCOT 

 
SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Il Tessile Abbigliamento Moda: la 

nobilitazione tessile 
 

OBIETTIVO 
Fornire le conoscenze sul ciclo di trasformazione dal tessuto greggio al tessuto 

nobilitato. Si analizzeranno le caratteristiche tecniche e le performance delle 
superfici tessili dopo il processo di nobilitazione tessile (tintura, stampa e 

finissaggio), le materie prime (coloranti e ausiliari), le classi tintoriali e i cicli 
produttivi. 

 

 

CONTENUTI 

 
I TESSUTI NOBILITATI E IL CICLO DELLA NOBILITAZIONE TESSILE: 

• Coloranti, ausiliari e classi tintoriali 
• Processo di tintura: descrizione delle principali fasi del ciclo 

• Finissaggio tessile: descrizione delle principali fasi del ciclo 
• Stampa tessile: descrizione delle principali fasi del ciclo 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

DESTINATARI 

Addetti ufficio commerciale; addetti ufficio marketing; tecnici aziendali 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi;  

esercitazioni pratiche laboratorio didattico AREA FORMAZIONE 

 

DURATA 

12 ore 

 

FORMATORE 

Consulente esperto senior - CENTROCOT 

SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Il Tessile Abbigliamento Moda: i 

prodotti confezionati 
 

OBIETTIVO 
Fornire le conoscenze sul processo di confezionamento del prodotto tessile, con 

riferimento anche ai cicli e alle tecnologie produttive. 

 
 

PROGRAMMA 
 

I PRODOTTI CONFEZIONATI: 

• La sala taglio 

• La confezione 
• Stiro e finissaggio 

 
 

 

  

DESTINATARI 

Addetti ufficio commerciale; addetti ufficio marketing; tecnici aziendali 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi  

 

DURATA 

4 ore 

 

FORMATORE 

Consulente esperto senior - CENTROCOT 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Il controllo qualità: prove fisico-

meccaniche sui tessuti ortogonali 
 

OBIETTIVO 
Trasferire le conoscenze e le metodologie per migliorare o implementare i 

normali controlli effettuati in azienda sul prodotto tessile (in entrata e in uscita). 
Nell’ambito dell’attività formativa, la presentazione dei metodi di prova e la 

valutazione dei risultati sarà effettuata attraverso il riferimento alle Norme UNI 

EN ISO. 
 

 

PROGRAMMA 
 

LA COMPOSIZIONE FIBROSA QUALI E QUANTITATIVA - PROVE 

FISICO-MECCANICHE 
 

Caratteristiche strutturali del filato: 

• Titolo 
• Torsione 

• Trazione 
• Irregolarità 

Caratteristiche strutturali del tessuto: 

• Armatura 

• Massa areica 
• Riduzioni centimetriche 

Caratteristiche d’uso o prestazionali: 

• Resistenza alla trazione 
• Resistenza alla lacerazione 

• Resistenza allo scorrimento delle cuciture 

• Resistenza allo scoppio 
• Resistenza all’abrasione 

• Resistenza al pilling 

Caratteristiche di permeabilità: 
• Resistenza all’acqua 

 

VISITA DIDATTICA PRESSO I LABORATORI CENTROCOT: 

• Laboratorio prove fisico-meccanico 
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DESTINATARI 

Tecnici addetti alla qualità e al controllo qualitativo/quantitativo del prodotto 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi;  

esercitazioni pratiche laboratorio didattico AREA FORMAZIONE 

 

DURATA 

8/12 ore 

 

FORMATORE 

Consulente esperto senior – CENTROCOT 

Analisti senior – LABORATORI CENTROCOT 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Il controllo qualità: prove fisico-

meccaniche sui tessuti a maglia 
 

OBIETTIVO 
Trasferire le conoscenze e le metodologie per migliorare o implementare i normali 

controlli effettuati in azienda sul prodotto tessile (in entrata e in uscita). 
Nell’ambito dell’attività formativa, la presentazione dei metodi di prova e la 

valutazione dei risultati, sarà effettuata attraverso il riferimento alle Norme UNI EN 
ISO. 

 

 

CONTENUTI 
 

LA COMPOSIZIONE FIBROSA QUALI E QUANTITATIVA – 

PROVE FISICO-MECCANICHE 
 

Caratteristiche strutturali del filato: 
• Titolo 

• Torsione 

• Trazione 
• Irregolarità 

Caratteristiche strutturali del tessuto: 
• Intreccio 

• Massa areica 
• Riduzioni centimetri che 

• LFA 
Caratteristiche d’uso o prestazionali: 

• Resistenza alla trazione 
• Resistenza alla lacerazione 

• Resistenza allo scorrimento delle cuciture 
• Resistenza allo scoppio 

• Resistenza all’abrasione 
• Resistenza al pilling 

• Perforazione 

• Strech 
Caratteristiche di permeabilità: 

• Resistenza all’acqua 
 

VISITA DIDATTICA PRESSO I LABORATORI CENTROCOT: 
• Laboratorio prove fisico-meccanico 
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DESTINATARI 

Tecnici addetti alla qualità e al controllo qualitativo/quantitativo del prodotto 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi;  

esercitazioni pratiche laboratorio didattico AREA FORMAZIONE 

 

DURATA 

8/12 ore 

 

FORMATORE 

Consulente esperto senior – CENTROCOT 

Analisti senior – LABORATORI CENTROCOT 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Il controllo qualità: prove chimico-

tintoriali 
 

OBIETTIVO 

Trasferire le conoscenze e le metodologie per migliorare o implementare i normali 
controlli effettuati in azienda sul prodotto tessile (in entrata e in uscita). 

Nell’ambito dell’attività formativa, la presentazione dei metodi di prova e la valutazione 
dei risultati delle solidità del colore e delle variazioni dimensionali, sarà effettuata 

attraverso il riferimento alle Norme UNI EN ISO. 

 
 

CONTENUTI 
 

LA COMPOSIZIONE FIBROSA QUALI E QUANTITATIVA 
PROVE CHIMICO-TINTORIALI 

 

Le solidità del colore, introduzione e criteri generali: 

• Alla luce artificiale 

• Ai lavaggi (a umido e a secco) 

• Allo sfregamento 

• All’acqua 

• Al sudore 

• All’acqua di mare 

• Alla stiratura 

• Agli ossidi di azoto 

• Alla tendenza all’ingiallimento fenolico 

• All’ozono 

• Agli acidi 

• Agli alcali 

Variazioni dimensionali: 

• A umido 

• A secco 

 

VISITA DIDATTICA PRESSO I LABORATORI CENTROCOT: 

• Chimico-Tintoriale 
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DESTINATARI 

Tecnici addetti alla qualità e al controllo qualitativo/quantitativo del prodotto 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi;  

esercitazioni pratiche laboratorio didattico AREA FORMAZIONE 

 

DURATA 

8 ore 

 

FORMATORE 

Consulente esperto senior – CENTROCOT 

Analisti senior – LABORATORI CENTROCOT 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Caratteristiche fisico-meccaniche ed 

eco-tossicologiche su prodotti in 

pelle, cuoio e calzature 
 

OBIETTIVO 

Trasferire le conoscenze e le metodologie per misurare le caratteristiche prestazionali 

del prodotto necessarie per definire i requisiti tecnici e per implementare e migliorare 
i controlli produttivi in azienda. Imparare a gestire le richieste di assenza di sostanze 

tossico-nocive inserite nei capitolati tecnici di acquisto dei clienti. 

 

PROGRAMMA 
 

DESCRIZIONE DELLE ANALISI DELLE PRINCIPALI PROPRIETÀ 
FISICO-MECCANICHE: 

• Resistenza a trazione 

• Flessione 

• Abrasione 

• Lacerazione 

• Perforazione 

• Cucitura 

• Screpolatura del fiore 

• Adesione alla rifinizione 

• Resistenza alla penetrazione dell’acqua 

• Permeabilità al vapor d’acqua 

• Impermeabilità 
 

SPECIFICHE TECNICHE SU PELLE E CUOIO E LE LORO 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 

 
NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO E CLASSIFICAZIONE 

DEI REQUISITI MERCEOLOGICI PER LE DIVERSE DESTINAZIONI 
D’USO 

 
LE CARATTERISTICHE ECO-TOSSICOLOGICHE ESSENZIALI DEI 

CUOI PER ARTICOLI PELLETTERIA, ACCESSORI, BORSE E 
CALZATURE 

 

LE PRINCIPALI ANALISI RICHIESTE: 

• Cromo esavalente 

• Formaldeide 

• Coloranti azoici 

• Clorofenoli 

• Contenuto totale dei metalli concianti 

• Metalli estraibili 

• Alchilfenoli etossilati 

• Ph e relativo indice differenziale 
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APPROFONDIMENTO SULLE SOSTANZE APPLICATE COME 

FINISSAGGI, QUALI: 

• Ftalati; 

• Ritardanti di fiamma; 

• Perfluoroottanosolfonati (pfos e pfoa), ecc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESTINATARI 

Tecnici addetti alla qualità e al controllo qualitativo/quantitativo del prodotto 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi;  

esercitazioni pratiche laboratorio didattico AREA FORMAZIONE 

 

DURATA 

4 ore 

 

FORMATORE 

Responsabile Area Prove Chimico Ecologiche e Ambientali  
Responsabile Schema di Certificazione Calzature 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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 Prove valutazioni impatti ambientali  

OBIETTIVO 

Fornire una panoramica aggiornata su metodi di prova da utilizzarsi per lo studio e 

la valutazione delle proprietà dei materiali tessili legate al loro potenziale impatto 
sull’ambiente. 

 

PROGRAMMA 

METODI DI PROVA: 

• Studio del rilascio di microplastiche 

• Valutazione della biodegradabilità e compostabilità tessile 

• Verifica della presenza di cotone O.G.M. 

VISITA DIDATTICA PRESSO I LABORATORI CENTROCOT: 

• Ecologico/OGM 

• MULTI-LAB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA CORSO 

        In presenza  

  

DESTINATARI 

Tecnici di processo/prodotto; addetti Ricerca e Sviluppo; addetti sviluppo Techical 

Sustainability Manager 

 

METODO DIDATTICO 

Interattivo; visite didattiche ai laboratori 

 

DURATA  

8 ore 

 

FORMATORI 

Tecnici e Ricercatori   

Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale di Centrocot 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 

 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 
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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. 

 
 

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 
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DESTINATARI 

Tecnici di prodotto 
 

PREREQUISITO 

Conoscenze di base sulla merceologia tessile 

 
 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi;  

esercitazioni pratiche laboratorio didattico AREA FORMAZIONE 

 

DURATA 

16 ore 

 

FORMATORE 

Consulente esperto senior - CENTROCOT 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Caratterizzazione dei materiali di 

applicazione calzaturiera 
 

OBIETTIVO 

Trasferire le conoscenze di base per leggere e interpretare correttamente la 

scheda tecnica di un prodotto CALZATURIERO. 

 
 

PROGRAMMA 

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA 

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELLE PARTI COMPONENTI LA 

CALZATURA: 

• Tomaio; 

• fodera; 

• sottopiede; 

• intersuola; 

• suola; 

• tacco 

CLASSIFICAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CALZATURE 

• Calzature di uso comune: definizione, caratteristiche e performance in base alla 

Norma EN ISO 19952:2005; 

• Calzature antinfortunistiche: definizione e caratteristiche e performance in base al 

Reg. U.E. 2016/425 
 

 
 

PARAMETRI QUALITATIVI DI UNA CALZATURA: 

• sicurezza; 

• durata; 

• comfort 
 

 

CLASSIFICAZIONE DEI CONTROLLI QUALITATIVI SULLE CALZATURE 
 

Test per la valutazione della sicurezza di una calzatura: 

• definizione e caratteristiche 

Test per la valutazione della durata di una calzatura: 

• definizione e caratteristiche 

Test per la valutazione del comfort di una calzatura: 

• definizione e caratteristiche 
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ELEMENTI COSTITUTIVI DI UNA SCHEDA TECNICA DI UN PRODOTTO 

CALZATURIERO: 

• Pellame (o materiale) della tomaia 

• Fodera 

• Suola 

• Tacco 

• Forma 

• Accessori (fibbie, decorazioni, occhielli, cerniere…) 

• Filo 

• Lacci (o altre chiusure) 

• Elastico 

 

Analisi di casi 

 

VISITA DIDATTICA: 
• laboratorio cuoio e calzature - CENTROCOT 

 

 

  

DESTINATARI 

Tecnici di prodotto 
 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi;  

visita didattica laboratorio cuoio e calzature - CENTROCOT 

 

DURATA 

4 ore 

 

FORMATORE 

Responsabile Schema di Certificazione Calzature - CENTROCOT  

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Analisi delle difettosità e loro cause 
 

OBIETTIVO 

Fornire gli strumenti e i metodi per migliorare la capacità d’individuazione e 

valutazione delle difettosità riscontrabili sui prodotti tessili, per eliminarne le 

cause in fase di produzione. 

 
PROGRAMMA 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE: 

• Controllo qualità: concetti generali 

• Proprietà dei prodotti tessili (fibre, filati e tessuti) e definizioni di specifica 

• Difettosità visiva: termini, definizioni, e conseguenze commerciali 

• Classificazioni delle difettosità e criteri generali di valutazione mediante prove 

di laboratorio 

• Casistica delle difettosità (barrature e rigature, macchie, buchi, degradazioni 

chimiche e meccaniche, ecc.) 

• Analisi e discussioni tecniche sulle possibili cause 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 

Addetti controllo qualità; addetti progettazione di prodotto; addetti ufficio 

acquisti 

REQUISITO 

Conoscenze di base sulla merceologia tessile 
 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi;  

esercitazioni pratiche laboratorio didattico AREA FORMAZIONE 

 

DURATA 

16 ore 

 

FORMATORE 

Consulente esperto senior - CENTROCOT 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT MULTI-LAB 

c/o Malpensa Fiere 

Via XI Settembre n. 16 – Busto Arsizio 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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L’etichettatura di manutenzione e 

composizione 
 

OBIETTIVO 

Il corso si propone di definire le corrette modalità di etichettatura su prodotti di interesse 

specifico dei partecipanti e quindi selezionare concretamente i requisiti legislativi in 

vigore in funzione della loro applicabilità. Durante il corso saranno discusse anche le 

modalità di calcolo della corretta composizione, tenendo conto della distinta base del 

prodotto e di eventuali criticità connesse. Al termine del percorso formativo i 

partecipanti saranno in grado di applicare correttamente i requisiti normativi sulla 

gamma di prodotti di loro interesse. 

 

 

PROGRAMMA 
 

• Etichettatura dei tessili in Europa: la conformità, le disposizioni di legge e le 

informazioni volontarie 

 

• Ragione sociale completa di chi assume la responsabilità di immettere sul mercato il 

prodotto tessile 

 

• Etichettatura di composizione (Regolamento 1007/2011) 

 

• Controlli e sanzioni 

 

• La manutenzione: simboli, frasi e relativi criteri di scelta 

 

• Indicazioni di origine 

 

• Etichettatura dei tessili: le diversità nei mercati di sbocco internazionali 

 

• Le principali differenze tra la normativa Europea e quella in vigore sui principali 

mercati di sbocco delle imprese (Cina, America, altre..): i requisiti cogenti e volontari 

 

• Focus su etichettatura di composizione e di manutenzione: le peculiarità di alcuni 
mercati 

 

• Controlli e sanzioni 
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 DESTINATARI 

Tecnici aziendali 
 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi 

 

DURATA 

8 ore 

 

FORMATORE 

Analista tecnico senior - CENTROCOT 
Laboratorio Ecologico-Tecnico di settore composizione ed etichettatura 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Origine non preferenziale e “Made in…”: 

legislazione e applicazione ai prodotti 

tessili 
 

OBIETTIVO 

Le scelte di delocalizzazione produttiva operate dalle aziende hanno prodotto una 

frammentazione del processo produttivo, con un conseguente aumento del numero dei 

paesi che contribuiscono alla realizzazione del prodotto finito.  

Parallelamente a questo, è aumentata anche la possibilità di approvvigionarsi di materie 

prime, semilavorati e prodotti finiti in paesi terzi, a costi ridotti.   

Il corso si propone di mettere le aziende nella condizione di saper individuare o attribuire 

correttamente l’esatta origine della merce prodotta, o commercializzata, allo scopo di 

assicurare la conformità dei prodotti ai requisiti cogenti, anche ai fini di una corretta 

informazione al consumatore.  Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno 

in grado di applicare correttamente i requisiti normativi sulla gamma di prodotti di loro 

interesse. 
 

PROGRAMMA 
 

PRIMA GIORNATA 
LA NORMATIVA COMUNITARIA E I CRITERI PER INDIVIDUARE IL 

“MADE IN..” 

REGOLAMENTO UE N. 952/13 (CODICE DOGANALE DELL’UNIONE)  

REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 2446/15: 

• Merci interamente ottenute o sostanzialmente trasformate 

• Attività insufficienti a conferire l’origine 

• I criteri specifici dei prodotti tessili previsti nell’allegato 22-01del Regolamento UE 

n. 2446/15 

• Il certificato di Origine e l’informazione vincolante di origine (I.V.O.) 
 

GLI STRUMENTI A DIFESA DEL “MADE IN…”: 

• L’accordo di Madrid 

• L’introduzione del reato di falsa o fallace indicazione di origine 

• Il fallace uso del marchio 

• Condizioni per l’utilizzo dell’indicazione “100% Made in Italy…” 

Primo confronto sulla selezione dei casi aziendali più significativi dal punto di vista 
tecnico e di maggior interesse per i partecipanti. 

 

DISTINZIONE TRA ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN)  

E ORIGINE PREFERENZIALE 
 

SECONDA GIORNATA 
ANALISI DI CASI LEGATI AL SETTORE TESSILE 

 
ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DISCUSSIONE FINALE 
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DESTINATARI 

Personale tecnico e personale addetto agli uffici commerciali (acquisti 

e vendita) del Settore Tessile Abbigliamento Moda. 
 

REQUISITI 

Conoscenza di base delle fasi di lavorazione della filiera tessile, con 

particolare riferimento ai prodotti messi a disposizione sul mercato 

dall’azienda di appartenenza. 
 
 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi 

 

DURATA 

8 ore 

 

FORMATORE 

Consulente e formatore esperto in materie di origine preferenziale e 
non preferenziale della merce, regimi doganali.  

 
Analista tecnico senior - CENTROCOT 

Laboratorio Ecologico-Tecnico di settore composizione ed etichettatura 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Le tarature degli strumenti di 

laboratorio e dei macchinari di 

produzione 
 

OBIETTIVO 

Trasferire le conoscenze e le tecniche necessarie per eseguire la taratura degli 

strumenti di laboratorio e dei macchinari di produzione, in riferimento alle norme che 

definiscono i requisiti dei Sistemi di Gestione per la Qualità, e soprattutto per mettere 

in condizioni di sicurezza e inattaccabilità i risultati delle misure fornite (es. altezza e 

lunghezza pezze, peso al metro quadro e al metro lineare, variazioni dimensionali). 
 

PROGRAMMA 

 
Elementi introduttivi sulle tarature: 

• Taratura e manutenzione: le differenze sostanziali 

• La riferibilità delle misure 

• La selezione degli strumenti da tarare 

• Le tarature: quali, quando e in che modo 

 

La tolleranza di una misura: criteri di scelta 

• Le tarature nei sistemi di gestione aziendale per la qualità, la sicurezza e 

l’ambiente 
 

ANALISI DI CASI  

(SULLA BASE DELLE SPECIFICHE ESIGENZE AZIENDALI) 

Esempi: 

• Spettofotometro 

• Bilancia 

• Contametri specole 
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DESTINATARI 

Tecnici di laboratorio 
 
 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi di casi; esercitazioni 

 

DURATA 

8 ore 

 

FORMATORE 
Responsabile servizio tarature – CENTROCOT 

Analista senior – Area laboratori – CENTROCOT 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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La colorimetria: principi base 
 

OBIETTIVO 

Fornire le informazioni e le conoscenze nell’ambito dei principi di base della colorimetria 

(teoria e misura strumentale del colore) 

 

PROGRAMMA 
 

LA TEORIA E LA MISURA DEL COLORE: 
 

• Visione e rappresentazione del colore 

• Teoria del colore 

• Spazi del colore e coordinate colorimetriche 

• Metamerismo 

• Formule per il calcolo delle differenze di colore 
 

• Misura strumentale del colore: 

• principi di base di funzionamento di uno spettofotometro 

• procedure di misura (problematiche e soluzioni 

 

 
 

DESTINATARI 

Tecnici di laboratorio addetti alla misurazione del colore 
 
 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; esempi pratici 

DURATA 

4 ore 

 

FORMATORE 
Analista senior – Laboratorio – CENTROCOT 

 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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La colorimetria e la ricettazione 

strumentale (Corso applicativo in 

azienda) 
 

OBIETTIVO 

Approfondire l’analisi e la misurazione del colore e fornire le conoscenze e le 

metodologie necessarie per gestire la ricettazione di un nuovo colore e la sua 

riproduzione. 
 

PROGRAMMA 

UNITÀ FORMATIVA N. 1 

Le sostanze coloranti: 

• Coloranti 

• Principali classi tintoriali e la loro applicabilità alle varie fibre 

• Scelte in funzione della destinazione d’uso del prodotto e delle caratteristiche 
prestazionali richieste 

 

UNITÀ FORMATIVA N. 2 

La tintura e la stampa: 

• Programmi di ricettazione 

• Standard di riferimento 

• Requisiti volontari e cogenti 

• Solidità delle tinte 
 

Analisi di casi: 

• Esercitazioni ed esempi di ricette colore 

 

DESTINATARI 

Tecnici operanti in aziende della nobilitazione tessile 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi casi; esercitazioni 

DURATA 

12 ore 

 

FORMATORE 
Consulente esperto senior - CENTROCOT 

SEDE CORSO 

Azienda 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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Inglese tecnico per il Settore Tessile 

Abbigliamento Moda e calzature 
 

 
OBIETTIVO 

Il corso mira a consolidare la conoscenza della lingua per permettere di interagire 

con ragionevole disinvoltura all’interno di scambi comunicativi riferiti al contesto 

lavorativo. Inoltre verranno approfonditi i topics specifici del Settore Tessile 

Abbigliamento Moda Calzature, per costruire insieme ai partecipanti, un glossario di 

termini tecnici utilizzabili nella varie situazioni lavorative (prodotti tessili, processi 

tessili, analisi scheda tecnica, parametri prodotti tessili, ecc.). 
 

PROGRAMMA 
 

• Grammatica 

• Lessico 

• Fonetica 

• Funzioni linguistiche 

• Conversazione 
 

 

CONSOLIDAMENTO: 

• Esercizi di scrittura 

• Esercizi di conversazione; esercizi di lettura e comprensione 

• Esercizi di applicazione della terminologia tecnica 
 

 

SIMULAZIONI ED ESERCITAZIONI: 

• Simulazione di situazioni lavorative/trattative commerciali 

• Esercizi di scrittura 

• Traduzione e interpretazione di capitolati tecnici 
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DESTINATARI 

Tecnici di prodotto e di processo; tecnici qualità; tecnici commerciali 

 

REQUISITI  

Conoscenza minima della lingua inglese 

 

METODO DIDATTICO 

Lezione interattiva; analisi casi; esercitazioni 

DURATA 

32 ore 

 

FORMATORE 

Consulente esperto senior - CENTROCOT 

SEDE CORSO 

CENTROCOT SPA 
 

 

TIPOLOGIA CORSO 

In presenza 
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•  

 

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. 

AREA FORMAZIONE 
Piazza Sant’Anna, 2 

21052 Busto Arsizio (VA) 
+ 39 0331 696711 

www.centrocot.it 
info@centrocot.it 
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