“La competenza non si improvvisa”
corsi di aggiornamento per manutentori tessili
Confartigianato Imprese Sondrio organizza 4 giornate formative di aggiornamento tecnico per aziende del settore
Pulitintolavanderie. Il corso è organizzato grazie al protocollo “Formazione e sviluppo”, co-finanziato da Provincia di
Sondrio e BIM.
DURATA : 32 ore ( n. 4 incontri) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
DATE : 6 novembre, 18 dicembre, 22 gennaio e 26 febbraio.

PROGRAMMA:
I° CORSO: I TESSUTI E LE LORO CARATTERISTICHE 06/11/2016
Mattina:
1. Classificazione delle principali fibre tessili
2. Le fibre tessili
o Il lino: in tutte le sue forme (con campioni reali delle varie fasi della trasformazione da pianta a filato)
3. Testurizzati e Filati fantasia: per colore e per torsione
Pomeriggio:
Lavoro con filati:
riconoscimento fibre tessili: prova tattile/visiva
riconoscimento fibre tessili, prova alla combustione
o ESERCIZIO DI GRUPPO :preparazione di buste contenenti diverse fibre tessili che ogni gruppo di
lavoro deve riconoscere utilizzando le nozioni apprese durante la giornata
discussione: cosa fare per attirare clienti
II° CORSO: I TESSUTI E LORO CARATTERISTICHE 18/12/2016
Mattina:
1. I tessuti, rappresentazione degli intrecci (armature), MIC
2. Denominazione di tessuti classici
3. Lavoro con tessuti
riconoscimento e analisi visiva di tessuti (lisci/jacquard)
Pomeriggio:
LAVORO DI GRUPPO;
esperienza tattile con buste opache contenenti tessuti: descrizione della sensazione al tatto e determinazione
della natura fibrosa
discussione: quale servizio offrire
III° CORSO: I FINISSAGGI 22/01/2017
Mattina:
1. Nobilitazione:
Tintura e stampa
coloranti
2. Meccanici
3. Chimici
4. Lavoro con tessuti finiti
analisi tessuti tinti (tinto in filo/pezza)
analisi di tessuti stampati
analisi tessuti con finissaggi differenti
Pomeriggio:
LAVORO DI GRUPPO; esperienza tattile con buste contenenti tessuti: analisi e individuazione/descrizione del tessuto
da parte dei gruppi di lavoro
discussione: cosa fare per attirare clienti
IV° CORSO: IL CONTROLLO QUALITA’ 26/02/2017
Mattina:
1. Qualità
2. Il capitolato
3. Difettosità palesi ed occulte
Pomeriggio:
discussione finale
test finale (1h) e correzione

