
 
 

 

 COMUNICATO STAMPA 
 

Approfondimenti in ambito tessile 
 

Incontri divulgativi su tintura, 
stampa e finissaggio 

 

On line -  marzo 2022 
 

Fondazione Setificio, in collaborazione con l’Istituto di Setificio 
Paolo Carcano propone un ciclo di incontri formativi gratuiti on line. 
 

In risposta ad esigenze del distretto tessile comasco, imprese ed operatori, nonché in linea con il 
percorso formativo sviluppato in ambito scolastico, Fondazione Setificio, in collaborazione con 
I’Istituto P. Carcano e con il supporto di Confindustria Como, Confartigianato Como ed 
Associazione Ex Allievi del Setificio, promuove un ciclo di incontri di approfondimento composto 
da sei appuntamenti totali. 
L’iniziativa prende il via con tre serate nel mese di marzo 2022, con focus su tre specifiche aree 
produttive del tessile: Tintoria, Stampa, Finissaggio. Gli altri tre appuntamenti, programmati più 
avanti, riguarderanno le aree di Disegno Tessile, Tessitura a Licci e Tessitura Jacquard. 

 

 

Primo incontro -Tintura delle fibre tessili - martedì 1 marzo dalle ore 18,00 alle ore 19,30  
 

 cosa intendiamo per una buona tintura e come ottenerla 
 le fibre e i coloranti 
 i macchinari di tintura 
 

Secondo incontro - Stampa delle fibre tessili - martedì 15 marzo dalle ore 18,00 alle ore 19,30 
 

 i processi di stampa e preparazione  
 le fibre e i coloranti per stampa 
 stampa tradizionale e inkjet 
 

Terzo incontro - Finissaggio delle fibre tessili-martedì 29 marzo dalle ore 18,00 alle ore 19,30 
 

 il perché del finissaggio 
 finissaggio meccanico e chimico 
 tecnologie di finissaggio  

 

Gli incontri si terranno in modalità on line sulla piattaforma didattica dell’Istituto di Setificio P. 
Carcano e la partecipazione sarà completamente gratuita, previa iscrizione.  
I docenti coinvolti nelle tre prime serate sono: Filippo Brusa, docente a contratto dell’Università 
dell’Insubria, GiampieroLanzini, Adolfo Marchetti e Gianluigi Anzani, tecnici aziendali. 
 

Per maggiori informazioni e per iscrizioni rivolgersi alla dottoressa Bianca Paganin, Confindustria 
Como, al recapito b.paganin@confindustriacomo.  


