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Da un capo all’altro. Tecniche, procedure, normative, regole, costi  

per la gestione ed il trattamento dei tessuti. 
 

Le docenze saranno tenute da Sara Cimavilla, Perito Tessile, Titolare della “Formatex” di Torino 
 
Prima Giornata. Chieti, domenica, 21 gennaio 2018 – c/o Camera di Commercio - Orario 9,00-13,00 

Modulo Obiettivi e contenuti 

1. Denominazione in 
codice 

Riconoscere le principali denominazioni classiche, capire che le denominazioni in 
codice sono elementi indispensabili ai fini di effettuare i corretti trattamenti sui capi; 
riuscire ad attribuire una denominazione anche schematica a qualunque tipo di tessuto 
senza pregiudizi. 

2. Struttura delle fibre Riconoscere la struttura di ogni fibra tessile, la loro natura polimerica. 
Tutte le fibre sia naturali sia chimiche hanno come caratteristica comune la struttura 
chimica basata sul “sistema polimerico”. 

3. Procedimenti di 
lavorazione dei 
tessuti 

Riconoscere i procedimenti che stanno alla base delle attuali tendenze, quindi 
predisporsi mentalmente a seguire processi logici nella scelta del trattamento da 
eseguire. 

 
Seconda giornata. Pescara, domenica 18 febbraio 2018 – c/o CNA Regionale – Orario 9,00-13,00 

Modulo Obiettivi e contenuti 

1. Chimica Conoscere i principali elementi chimici che compongono gli ausiliari applicati prima, 
durante e dopo i trattamenti e i cicli di lavorazione sia in fase di progettazione che in 
fase di manutenzione di pulitura e lavaggio. 

2. La confezione Essere informati che non si è responsabili della confezione, ma nello stesso tempo 
bisogna essere in grado di riconoscere le strutture e i materiali impiegati che 
compongono un qualsiasi capo da trattare applicando specifici lavaggi. 

3. Nuove tendenze Incoraggiare a far conoscere le attuali e future tendenze inerenti alla moda e alle 
applicazioni di trattamenti specifici sui tessuti e sui capi di abbigliamento, per educare 
l’operatore a predisporsi là dove occorre a documentarsi e informarsi per ottimizzare il 
processo di lavaggio e limitare al massimo i rischi di danni. 

 
Terza giornata. Pescara, domenica 18 marzo 2018 – c/o CNA Regionale – Orario 9,00-13,00 

Modulo Obiettivi e contenuti 

1. Normativa Essere consapevoli che esiste una normativa precisa (italiana ,europea e mondiale) 
riconoscerla, applicarla di modo che permetta la giusta metodologia al fine di 
predisporre la manutenzione completa o parziale del capo. Essere consapevoli che la 
manutenzione è un elemento facoltativo. 

2. Gestione lavoro Migliorare la programmazione dello svolgimento del lavoro, ottimizzare i tempi, ridurre 
gli sprechi consente di potenziare la produttività e incrementare i profitti. 

3. Gestione 
commerciale 

Conoscere i costi reali della produzione (costo lavoro, costo consumi, costo packaging 
e contemporaneamente gli sprechi permette all’imprenditore di creare correttamente il 
listino prezzi. 

 
Quarta giornata. Pescara, domenica 8 aprile 2018 – c/o CNA Regionale – Orario 9,00-13,00 

Modulo Obiettivi e contenuti 

1. Regole di 
comportamento 
nell’ambito lavorativo 

adottare alcuni accorgimenti e regole di comportamento permettono di ottenere nei 
laboratori di tinto-lavanderia un ambiante più salutare e un miglior impiego dei 
macchinari. Oltre ad essere una corretta prassi, può rilevarsi un metodo per migliorare 
la produttività e ridurre sensibilmente gli sprechi 

2. Corretto uso della 
comunicazione 

L’utilizzo corretto della comunicazione consente di affinare e controllare il 
comportamento proprio e dell’interlocutore. Saper affrontare e gestire in piena 
trasparenza le problematiche che possono sorgere durante lo svolgimento del lavoro 
sia con i collaboratori, sia con i clienti, sia con i fornitori ecc. 

 
 


