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FORMAZIONE PER IL TESSILE 

Una nuova iniziativa editoriale a favore della didattica 

Grazie all’impegno di Fondazione Setificio, 
pronto un libro di testo specifico per l’area Nobilitazione Tessile  

 

APPUNTI DI NOBILITAZIONE TESSILE 
Editoriale Lariana, Como            

120 pagine a colori con schemi, tabelle ed illustrazioni grafiche   
 

GLI AUTORI 
 

Filippo Brusa Si diploma perito chimico tintore nel 2007 presso l’ITIS di Setificio P. Carcano. Nel 2010 consegue la laurea in 

Chimica e Chimica Industriale, nel 2012 la Laurea Magistrale in Chimica e nel 2016 il Dottorato in Scienze Chimiche, presso 
l’Università dell’Insubria di Como. Oltre alla ricerca scientifica, si dedica alla formazione: nel 2013 è docente supplente di 
Chimica tintoria presso il Setificio; dal 2016 collabora come docente con Enfapi e Fondazione Setificio per corsi ITS e IFTS di area 
Tessile; dall’anno accademico 2018-19 è professore a contratto all’Università dell’Insubria  per le discipline di Chimica 
dell’industria tessile e Chimica delle formulazioni, insegnamenti che ha contribuito ad attivare nell’ambito della collaborazione 
tra Università dell’Insubria e Confindustria Como. Attualmente, oltre alla docenza universitaria è referente dell’area Chimica 
presso Centro Tessile Serico Sostenibile di Como.  
 

Giampiero Lanzini Dopo il diploma di perito chimico tintore, conseguito nel 1974 all’ l’ITIS di Setificio P. Carcano, svolge 

un periodo di stage in varie realtà tessili del territorio comasco – tintorie e tessiture - per poi inserirsi nell’azienda di famiglia, la 
Tintoria Lanzini, dove opera  fino al 1998. Nel contempo, dal 1983 al 2000, svolge attività di consulenza in India. Esperto in varie 
aree del tessile, in particolare nella nobilitazione e nel controllo qualità, è perito industriale professionista, Consulente Tecnico 
d’Ufficio del Tribunale di Como; è inoltre iscritto all’Albo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Como. Collabora 
come consulente con varie aziende nazionali in diversi ambiti del tessile-abbigliamento e moda e dedica parte del suo tempo alla 
formazione in azienda, curando personalmente gli strumenti didattici. E’ invitato permanente nel CdA di Fondazione Setificio. 
 

Maurizio Moscatelli Diplomato perito chimico tintore all’ITIS di Setificio P. Carcano, inizia la sua carriera professionale 

come docente di chimica e di chimica tintoria presso il Centro Formazione Enfapi, dove  si occupa anche di progettazione per la 
formazione degli adulti e nel contesto di riqualificazioni aziendali. Dal 1988 al 2008 svolge attività di consulenza e formazione per 
Consulenze Industriali srl (società servizi Unione Industriali Como) nei settori qualità, sicurezza ed ambiente. Partecipa a progetti 
europei e coordina attività di formazione/formatori per lo sviluppo di sistemi ISO 9000. Dal 2008 al 2019 è responsabile Ricerca e 
Innovazione di Confindustria Como. Attivo in molte realtà del territorio, fa parte dell'Associazione Ex Allievi del Setificio e per 
molti anni ha svolto il coordinamento e la segreteria di Fondazione Setificio. Di recente ha assunto l'incarico di Vice Presidente al  
Museo della Seta. Ha curato numerose pubblicazioni in ambito formazione, qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro e 
nobilitazione tessile. 
 

Emilio Tettamanti Consegue il diploma di perito chimico tintore nel 1984 presso l’ITIS di Setificio P. Carcano. Dopo un 

esperienza di servizio civile si laurea in Chimica alla Università Statale di Milano. Da subito denota una forte passione per 
l’insegnamento e nel 1993 entra come supplente al Setificio di Como, dove prosegue l’attività fino al 1996. Seguono cinque anni 
di insegnamento all’ITIS Magistri Cumacini di Como  - dove tornerà dal 2009 al 2016 - e poi otto anni all’IIS Jean Monnet di 
Mariano Comense, docenze sempre nell’area chimica, occupandosi di tutti i vari ambiti della materia. Nel 2016 entra di ruolo al 
Carcano dove attualmente ricopre anche l’incarico di coordinatore dell’area chimica. E’ uno dei protagonisti nella progettazione 
e implementazione del nuovo Corso Quadriennale in Chimica e Materiali per le Tecnologie Tessili, giunto al suo terzo anno di 
attività. Nell’ambito delle pubblicazioni ha curato, con il prof. Giovanni Venturi, una dispensa di Analisi Chimica Qualitativa. 


