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CORSO PER  

“ADDETTA/O CONTROLLO QUALITA TESSILE’” 
 
Finalità del corso:  
Il corso ha l’obiettivo di fornire al partecipante competenze teoriche e pratiche da applicare nell’ambito del 
controllo della qualità di prodotti tessili 
 
Durata del corso: 44 ore  
 
Calendario e orario lezioni: da definire 
 
contenuti del corso:  
 
Materiali tessili          h. 8 
Le fibre tessili e loro classificazione 
Morfologia delle fibre tessili 
Fili e filati, differenze e caratteristiche 
Parametri tecnici di un filato: titolo, torsione 
Processi di filatura 
 
Superfici tessili          h. 8 
I tessuti ortogonali ed il ciclo di tessitura 
I telai a licci e jacquard: 
tipi e strutture tecniche, funzionamento, differenze produttive 
Preparazione della tessitura: descrizione delle fasi di orditura, imbozzimatura, rimettaggio e incorsatura 
Parametri tecnici di un tessuto ortogonale 
Produzione di tessuti piani 
Principi di costruzione dell’armatura 
Armature di base, intrecci  e varianti 
Tessuti a maglia 
 
Classificazione per Categoria o Classe      h.   2 
I^ CAT  
• uniti, diverse armature (intro, tela, spina, raso) 
•  Rigati, barrati, quadrettati per effetto di armatura e colore 
•  Damasco e damascato  
  II^ e III^ CAT (lisci e jacquard) 
•  doppia faccia: barrato/rigato effetto armatura, operato) 
•  lancè operato 
• broccato  
• broccatello commerciale 
• lampassini a due o più trame 
IV^ CAT (jacquard) 
- matelasses  
- piquè semplice  
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- tubico alternato  
- tubico imbottito  
- tubico legato  
   Classificazione secondo il peso 
Chiffon, tulle, voile, garza, mussola, flanella, fresco, fustagno, velluto, loden spugna  
   Classificazione secondo il nome commerciale  
Bottonato, bouclé , cady, cangiante, cannellè alternativo, chanel, cloquè cr,èpe de chine crèpe maroquin, 
crèpe romani, crèpe satin, crèpon, denim, duchesse, etamine, faille, gabardine, georgette  
 
NOBILITAZIONE           h. 4 
Le operazioni pretintoriali 
La tintura: 
Le fasi del processo di tintura e le variabili di tintura; classificazione dei coloranti e principali classi di 
utilizzo  
Le solidità: 
Concetto di solidità all’uso (acqua, lavaggio, sudore, sfregamento, luce)  
Le operazioni di finissaggio:  
 Finissaggi con mezzi meccanici e mezzi chimici, finissaggi a secco ed a umido; principali operazioni di 
finissaggio  
Qualità e difettosità 
 
QUALITA’ e DIFETTOSITA’          h. 10 
- Il concetto di Qualità  
- Il capitolato  
- Difettosità: difetti palesi ed occulti cause ed effetti 
- Altri requisiti:  
- Altezza tessuto  
- Lunghezza della pezza  
- Peso del tessuto  
- Stabilità dimensionale  
- Riproducibilità colori  
- Variazione da centro a cimossa  
- Solidità, abrasione e pilling. 
 
QUALITA’ e DIFETTOSITA’    esercitazione pratica su specola (azienda) h. 12 
 
Docente del corso: Docenti Setificio di Como – personale aziendale 
 
Partecipanti: 6/8 per edizione  
 
Sede del corso: sedi Enfapi ed Istituto Paolo Carcano (Setificio) di Como 
 
Costo del corso:  
Il corso è FINANZIATO mediante il programma Gol di Regione Lombardia per le persone dai 30 fino a 65 
anni, residenti e/o domiciliate in Lombardia, che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità 
al lavoro ai sensi del D.lgs. n. 150/2015, e sono, anche alternativamente:  
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• beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, NASPI e DIS-COLL) in assenza di rapporto di 
lavoro; 	

• percettori del Reddito di Cittadinanza; 	
• altri lavoratori fragili o vulnerabili o con minori chance occupazionali che, indipendentemente 	

dalla presenza di un sostegno al reddito, presentano almeno uno dei seguenti requisiti: 	
o sono disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi); 
o hanno una presa in carico sociosanitaria e sono inseriti in progetti di inclusione sociale;  
o sono lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, co. 15-  
quater, del DL n. 4/2019 (cioè hanno un reddito da lavoro dipendente o autonomo inferiore alla soglia 
dell’incapienza secondo la disciplina fiscale);  
o hanno almeno 55 anni di età; 
o sono donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità.  

Il percorso formativo può essere frequentato da allievi fruitori di Dote GOL ed allievi che ne sono privi, 
fermo restando il possesso da parte dei destinatari degli interventi formativi dei requisiti previsti dalla 
normativa del corso di riferimento 

Iscrizioni:  
E’ possibile partecipare al corso accedendo ai servizi del programma GOL tramite i Centri per L’impiego 
della Provincia di Como o direttamente presso le sedi Enfapi di Erba o Lurate Caccivio 
Per maggiori informazioni telefonare o scrivere gli operatori ai servizi al lavoro di Enfapi 
SEDE DI LURATE CACCIVIO – Dott.ssa Paola Larghi – tel 031/491541 – mail: p.larghi@enfapicomo.com 
SEDE DI ERBA – Dott. Francesco Debellario – tel 031/641561 – mail: f.debellario@enfapicomo.com  
 
Certificazione finale rilasciata: Attestato di partecipazione 
 
 
 


