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MATERIE PRIME E PROPRIETÀ MORFOLOGICHE DELLE FIBRE TESSILI; 

DIFFERENZA TRA FILO E FILATO; 

CICLI DI FILATURA; 

CONCETTO DI TITOLAZIONE DI UN FILATO; 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E DIFFERENZE DELLE SUPERFICI TESSILI 
ORTOGONALI IN BASE ALLE DESTINAZIONI D’USO; 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E DIFFERENZE DELLE SUPERFICI TESSILI 
A MAGLIA IN BASE ALLA DESTINAZIONE D’USO; 

CICLI DI TESSITURA; 

CENNI SUL CICLO DI NOBILITAZIONE TESSILE; 

CONTROLLI QUALITATIVI DI NATURA FISICO-MECCANICA 
E CHIMICO TINTORIALE.

Il corso si terrà interamente a distanza, in modalità online sincrona, attraverso la piattaforma Moodle 
gestita da Centrocot. Ha una durata complessiva di 24 ore e si terrà da ottobre a dicembre 2022. La 
frequenza delle lezioni è prevista per 2 volte a settimana (indicativamente il martedì e il giovedì dalle 
15:30 alle 17:30) per approfondire le tematiche fondamentali per le nostre aziende. Al termine verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.

IL CORSO SI PONE, INOLTRE, L’OBIETTIVO DI FORNIRE DELLE CONOSCENZE DI BASE, 
ANALIZZANDO I SEGUENTI ASPETTI:FORMAZIONE
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IL PRODOTTO 
TESSILE: 
MATERIE PRIME, 
SUPERFICI TESSILI 
E CONTROLLI QUALITATIVI

AL VIA IL CORSO

Assosistema Confindustria sta organizzando, tra-
mite la società di servizi Assosistema Servizi srl, 
un corso di formazione per il settore dal titolo: “Il 
prodotto tessile: materie prime, superfici tessili e 
controlli qualitativi”. Il corso - rivolto alle aziende 
che operano in tutti i settori che Assosistema rap-
presenta - è tenuto da Centrocot che vanta una 
formazione tecnica trentennale altamente specia-
listica per il settore tessile sia a livello nazionale 
sia internazionale oltre ad una attività di ricerca e 
innovazione condotta nei loro laboratori accredi-
tati. Il corso è stato progettato su 

MATERIE PRIME 
E IL CICLO DELLA FILATURA

LE SUPERFICI TESSILI

CENNI SUL CICLO DI 
NOBILITAZIONE TESSILE

PROVE FISICO-MECCANICHE 
PROVE CHIMICO – TINTORIALI

UNITÀ 
FORMATIVE4

Centrocot è un centro di cer-
tificazione e ricerca per le 
aziende dell’intera catena 
produttiva del settore tes-
sile, abbigliamento e moda 
fornendo servizi specializ-
zati, quali test di laboratorio, 
ricerca, supporto tecnico, 
sperimentazione, forma-
zione e certificazione. 
L’attività di ricerca e innova-
zione è condotta nei labo-
ratori di Centrocot che 
offrono 1800 prove di labo-
ratorio su fibre, filati, tes-

suti, piume e piumini, pro-
dotti tessili, non-tessuti, ab-
bigliamento e accessori, 
pelle e cuoio, calzature e 
calze. 
I laboratori di Centrocot 
operano in qualità di terza 
parte indipendente e sono 
accreditati da ACCREDIA 
(accreditamento nr. 0033) 
per oltre 500 test, primo in 
Italia per numero di analisi 
accreditate in campo tes-
sile. Fondato a Busto Arsi-
zio (Varese) nel 1987, 

Centrocot conta oggi oltre 
100 dipendenti. Con uno 
staff altamente qualificato, 
è uno dei più autorevoli ri-
ferimenti in Italia per la so-
stenibilità, la qualità, la 
sicurezza chimica, l’innova-
zione, la certificazione e 
l’economia circolare. Altresì 
Centrocot è Organismo No-
tificato della Commissione 
europea per il controllo 
degli indumenti protettivi e 
dei guanti per la certifica-
zione CE (notifica 0624). 

IL CENTRO DI CERTIFICAZIONE CENTROCOT


