
 

     

CORSO DI FORMAZIONE FILIERA TESSILE FFT 

Fondazione Setificio è da sempre impegnata a supporto delle attività didattiche e formative 

della scuola di Setificio. Analizzando le risposte, pervenute anche dai questionari sulle 

esigenze e sollecitazioni formative del settore tessile, ha messo a punto un innovativo 

strumento formativo ; per la prima volta rivolto all’intera filiera. 

Nascono così i CORSI FFT,   Formazione Filiera Tessile. 

 L’obiettivo ambizioso, grazie al supporto delle associazioni di categoria  è di offrire degli 

approfondimenti specifici di alto livello, rivolti contemporaneamente a studenti, docenti e 

tecnici del settore.  Un nuovo strumento, affiancato da testimonianze aziendali, per 

rispondere alle esigenze del comparto nei diversi ruoli e creare al tempo stesso una 

sinergia, un valore aggiunto, che si potrà sviluppare grazie alla condivisione formativa. 

Ai corsi pilota di Nobilitazione Tessile e Tessitura, ne seguiranno altri con diverse 

specificità. 

 

CORSO  DI NOBILITAZIONE TESSILE 

Docente: Professor Filippo Brusa 

Obiettivi generali del corso: acquisire le competenze base riguardanti le attività di   

nobilitazione tessile. 

Contenuti del modulo:  

Le operazioni pretintoriali - h 4:  

Principali trattamenti per fibre cellulosiche (bruciapelo, sbozzima, purga, 

mercerizzazione, candeggio); principali trattamenti per lana (lavaggio, carbonizzo, 

follatura, sbianca, cloraggio); principali trattamenti per seta (purga, carica); principali 

trattamenti per fibre sintetiche (testurizzazione, termofissaggio) 

 

Macchinari per tintura –h 2: 

Macchinari per filato, tessuto in corda e in largo; lavorazioni discontinue, semicontinue e 

continue; macchinari per il finissaggio.  

 Testimonianza aziendale di un costruttore di macchinari  

La tintura – h 6 (due lezioni da tre ore) : 



Le fasi del processo di tintura e le variabili di tintura; classificazione dei coloranti e 

principali classi di utilizzo (acidi, al cromo, premetallizzati, diretti, reattivi, al tino, dispersi, 

cationici); tintura delle principali fibre tessili (esempi di diagrammi di tintura, esaurimento 

e solidità dei coloranti); cenni sui pigmenti.  

 Testimonianza aziendale di una tintoria di filati  

Le solidità – h 2: 

Concetto di solidità all’uso (acqua, lavaggio, sudore, sfregamento, luce) e alla 

fabbricazione; metodologie per la determinazione delle principali solidità e loro 

espressione  

 

Le operazioni di finissaggio – h 4 :  

 

Finissaggi con mezzi meccanici e mezzi chimici, finissaggi a secco ed a umido; principali 

operazioni di finissaggio da eseguire a seconda del tipo di fibra e dell’applicazione finale 

del tessuto (allargatura, calandratura, smerigliatura, garzatura, cimatura, sanforizzazione, 

decatissaggio, lucidatura, ammorbidente, impermeabilizzante, antimacchia, antiscivolo, 

ingualcibilità, antifiamma, antisporco, antibatterico).  

 Testimonianza aziendale tintoria e finissaggio di tessuti  

 

Sede del corso : I.S.I.S. Paolo Carcano di Setificio 

 

Costo corso:  

110 € a persona (numero minimo di persone attese 10). 

 

Studenti € 70 più IVA    Contributo Fondazione 40€ 

Docenti  € 70 più IVA    Contributo Fondazione 40€ 

Aziende associate € 80 più IVA   Contributo Fondazione 30€ 

 

 

Calendario: 03-10-17-24-31 Maggio 

  07      Giugno 

 

Durata : 18 ore, 6  lezioni (inizio lezioni h 15,00- termine h 18,00) 

 

Attestato: verrà rilasciato un attestato alla conclusione del corso al raggiungimento del 

75% delle ore programmate. 

 


