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 martedì 27 novembre 2018

 MECCANOTESSILE, SERVIZI E TERZIARIO, SISTEMA MODA
 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Filiera tessile abbigliamento: conoscerla di più, conoscerla
meglio
 

ABBIGLIAMENTO | APPROFONDIMENTO | PRATO | PRODUZIONE | TESSILE

 
Un percorso formativo articolato in moduli - fruibili anche singolarmente - che offre una
conoscenza completa sui processi e i prodotti della filiera tessile abbigliamento, dalle fibre
fino al capo confezionato.
 
Destinatari Tutti coloro che per esigenze professionali intendano acquisire competenze

sull'intera filiera o su alcune fasi.

Data inizio corso Martedì, 15 Gennaio 2019 alle 14:30

Quota
partecipazione e
modalità di
pagamento

Le adesioni saranno accolte secondo l'ordine di ricevimento.

 

Quote di partecipazione per le imprese socie di Confindustria:

euro 1.300+IVA partecipazione aziendale intero percorso (per ogni
modulo non più di 3 persone, anche di volta in volta diverse)

euro 100+IVA partecipazione individuale a modulo di 4 ore

euro 200 + IVA  partecipazione individuale a modulo di 8 ore

 

Il giorno dell’inizio del corso sarà emessa da Saperi srl fattura e RI.BA. a 30
giorni data fattura fine mese,  salvo disdetta scritta entro 5 giorni dall’inizio
del corso.

 

Si invita a segnalare nel CAMPO NOTE del modulo di iscrizione on line se si
intende iscriversi all'intero percorso o al singolo modulo o più moduli,
indicando i numeri di riferimento.

 

http://ri.ba/


Docenti esperti e consulenti del settore

Sede Prato - Via Valentini, 14

 
 
Obiettivi
Fornire conoscenze di base sui principali processi della filiera tessile abbigliamento, sui prodotti in
uscita da ogni fase, le loro caratteristiche e le principali problematiche tecnico-qualitative da tenere
sotto controllo per evitare problemi nelle fasi successive e con il cliente finale.
Ogni modulo sarà quindi caratterizzato da un'esposizione teorica, dalla trattazione di casi pratici e
dalla discussione con i partecipanti su quanto il processo impatta sulle fasi successive e sulla
realizzazione del prodotto finale.
 
Articolazione percorso formativo

Il percorso si articola in 13 moduli didattici di durata da 4 ad 8 ore per modulo, per una durata
complessiva di 76 ore.
 
MODULO 1 – ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA NEL DISTRETTO
martedì 15 gennaio 2019, 4 ore
I brand, le modalità di interazione con i produttori, le schede tecniche di performances 



Processo produttivo tessile e organizzazione del distretto
 
MODULO 2 – LE FIBRE: CARATTERISTICHE, VALORE, INFLUENZA SUI PROCESSI E PRODOTTI 
lunedì 28 e mercoledì 30 gennaio 2019, 8 ore
Le fibre tessili naturali, caratteristiche fisiche e chimiche, riconoscimento e valore commerciale
Le fibre sintetiche e i processi di testurizzazione 
Le fibre artificiali
La seta 
 
MODULO 3 – LA FILATURA: TECNOLOGIA, PROCESSO E CONTROLLO QUALITA’ FILATI  
martedì 26 febbraio e martedì 5 marzo, 8 ore
La filatura cardata ed i processi di rigenerazione 
La filatura pettinata della lana e del cotone 
La filatura del lino 
I ritorti fantasia 
I controlli di qualità dei filati 
 
MODULO 4 – TESSITURA: TECNOLOGIA E PROCESSI PER IL TESSUTO ORTOGONALE
mercoledì  13 marzo 2019, 4 ore
L’orditura per la tessitura a fili ortogonali 
La tessitura a fili ortogonali a licci 
 
MODULO 4 – TESSITURA: TECNOLOGIA E PROCESSI PER IL TESSUTO JACQUARD, SISTEMI CAD
PER LA PROGETTAZIONE TESSUTI
mercoledì  20 marzo 2019, 4 ore
La tessitura a fili ortogonali Jacquard 
I sistemi CAD per la progettazione dei tessuti 
 
MODULO 5 – TESSITURA: TECNOLOGIA E PROCESSI PER IL TESSUTO A MAGLIA
mercoledì  27 marzo e 4 aprile 2019 2018, 8 ore
La tessitura a maglia in trama con macchine rettilinee 
La tessitura a maglia in trama con macchine circolari
La tessitura a maglia in catena 
 
MODULO 6 – LA PRODUZIONE DEL TESSUTO NON TESSUTO
mercoledì  10 aprile 2019, 4 ore
La produzione dei tessuti non tessuti 
 
MODULO 7 – IL COLORE: ELEMENTI DI COLORIMETRIA
mercoledì  17 aprile 2019, 4 ore
Importanza e misurazione del colore nei processi tessili
 
MODULO 8 – IL PROCESSO TINTORIALE
martedì 23 aprile 2019, 4 ore 
I processi tintoriali 
 



MODULO 9 – STAMPA TESSUTI
mercoledì  8 maggio 2019, 4 ore
La stampa dei tessuti 
 
MODULO 10 – LA TINTORIA ED I TRATTAMENTI IN CAPO
mercoledì 15 maggio 2019, 4 ore 
Il processo tintoriale dei capi finiti
Trattamenti sui capi: principali modalità
 
MODULO 11 – IL FINISSAGGIO TESSUTI
mercoledì  22 maggio 2019, 4 ore 
Il finissaggio dei tessuti 
 
MODULO 12 – CONTROLLO QUALITA’ E DI PERFORMANCE NEI TESSUTI
mercoledì  29 maggio e 5 giugno 2019, 8 ore 
La difettosità dei tessuti, i centri di controllo ed il calcolo degli abbuoni 
I controlli di performances dei tessuti 
Gli aspetti eco-tossicologici 
I requisiti richiesti dai principali mercati ed in particolare quello cinese (sicurezza e performances
 
MODULO 13 – IL PROCESSO DI CONFEZIONE INDUSTRIALE
mercoledì 12 e 19 giugno 2019, 8 ore
La confezione industriale, le taglie e gli sviluppi 
I sistemi di taglio e confezionamento 
 
 
Metodologia e materiali didattici
Lezione teorica con esposizione di casi pratici e discussione guidata con i partecipanti.
 
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni possono essere fatte mediante il modulo on line - indicando nel campo note se si è
interessati all'intero percorso o a uno o più moduli, scrivendo il numero di riferimento.  La
realizzazione del percorso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
 
Riferimenti
MONICA MARIOTTI - m.mariotti@confindustriatoscananord.it - tel. 0574455226
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