10 settembre 2019

FORMAZIONE DOCENTI
Al via un nuovo corso di aggiornamento
Grazie all’organizzazione di Fondazione Setificio, gli insegnanti dell’area
tessile frequenteranno delle lezioni pratiche presso le aziende
Le imprese tessili comasche forniscono il loro supporto per svolgere delle lezioni
pratiche ai docenti direttamente sui luoghi di produzione. Si parte con l’area di
Tessitura per poi procedere negli ambiti di Chimica Tintoria e Stampa tessile.
Fondazione Setificio procede nella messa a punto di un nuovo programma di formazione dei docenti di
area tessile, un percorso attivato già da diversi anni per portare all’interno della scuola, in particolare al
Carcano di Como, aggiornamenti sulle metodologie produttive del settore.
Dopo un attento lavoro di analisi dei bisogni, svolto con l’obiettivo di aggiornare l’offerta formativa in linea
con le richieste di aziende e mercati, si sta procedendo alla creazione di nuova proposta formativa che
presenta un’interessante novità: le lezioni si svolgeranno direttamente nelle sedi produttive di aziende
tessili comasche contattate grazie al coordinamento di Fondazione Setificio. I docenti passeranno una
giornata con i tecnici dell’azienda che, dopo un’introduzione relativa agli argomenti della giornata,
accompagneranno i docenti all’interno dei reparti per poi seguirli nel lavoro pratico sui diversi impianti.
Il programma ha preso avvio in questi giorni presso l’azienda Ratti di Guanzate con il percorso di
aggiornamento e specializzazione nell’area di Tessitura, che vede la partecipazione anche delle aziende
Clerici Tessuto di Grandate, Saati di Appiano Gentile, Orefice di Casnate con Bernate e CQT di Fino
Mornasco.
Molto significativa la ricaduta dell’iniziativa sulla scuola, come sottolinea il dirigente scolastico del Setificio,
prof. Roberto Peverelli: “La qualità del personale docente è stata da sempre un punto di forza del Setificio
Paolo Carcano; e qualità significa oggi costante impegno nella formazione, da acquisire nelle aule e
soprattutto, per i docenti delle aree tecniche, a contatto con le aziende e con le innovazioni di processo e di
prodotto. I corsi promossi in questi anni dalla Fondazione Setificio hanno consentito all'istituto di rimanere
un punto di riferimento fondamentale per il distretto tessile comasco.”
Per la sezione del corso relativo all’area di Tessitura sono previste 40 ore di formazione totali, articolate su
diversi incontri nelle aziende. A seguire si stanno predisponendo anche i programmi per Chimica Tintoria e
Stampa Tessile che vedono tra i partner individuati la Fortex di Fino Mornasco e la Orefice di Casnate con
Bernate. Tra i temi trattati anche la sostenibilità, a cui Fondazione Setificio ha già dato spazio tramite
incontri con esperti e che è oggi si trova al centro del rinnovamento dei processi industriali di tutto il
settore tessile.
Molto soddisfatto anche Graziano Brenna, Presidente della Fondazione Setificio: “La formazione dei
formatori è una delle attività storiche portate avanti del nostro gruppo di lavoro, un intervento importante,
messo a punto con cura, con grande soddisfazione e che porta sempre ottimi risultati.”
Un ringraziamento va a tutte le aziende e ai tecnici professionisti che collaborano con Fondazione Setificio
nel fornire competenze, tempo e spazi per l’attuazione di questi corsi, di fondamentale rilevanza per dare
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ai giovani studenti dell’area tessile un’offerta formativa davvero in linea con le attuali esigenze del mondo
del lavoro.
Per ulteriori informazioni sulle attività di Fondazione Setificio e sulle modalità di collaborazione è possibile
consultare il sito internet interamente rinnovato fondazionesetificio.it

****
Fondazione Setificio viene costituita nel 1995 da alcune associazioni di categoria che raccolgono un’idea
dell’industriale tessile Giannino Brenna, supportate dal fondamentale sostegno di un gruppo di imprese e da alcuni
istituti di credito.
Si tratta di un ente non a scopo di lucro che si propone esclusivamente di coordinare, promuovere, sostenere e
realizzare ogni genere di iniziativa idonea a supportare le attività dell’Istituto Tecnico di Setificio Paolo Carcano di
Como, oggi integrato con l’omonimo I.S.I.S. L’ente è gestito da un Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte
rappresentanti delle associazioni, delle imprese e dell’Istituto di Setificio “Paolo Carcano”
Fondazione Setificio svolge principalmente le seguenti attività: la realizzazione istituzionale e lo sviluppo di stretti
rapporti di reciproca informazione tra il mondo produttivo e l’Istituto di Setificio “Paolo Carcano”; l’individuazione
delle reciproche esigenze in ambito formativo; lo studio di progetti e piani di investimento mirati; la costante ricerca di
risorse, sostenitori, collaborazioni, sinergie; la gestione del patrimonio finanziario. Il tutto sempre ed esclusivamente a
favore dell’Istituto di Setificio “Paolo Carcano” di Como, dei suoi studenti ed insegnanti e pertanto dell’intero
distretto tessile comasco. Dalla 1995 ad oggi Fondazione Setificio ha investito oltre 1,5 milioni di euro per la scuola di
Setificio. Per info e aggiornamenti seguici su www.fondazionesetificio.it
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