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CORSO PER  

“OPERATRICE/TORE DI TESSITURA” 
 
Finalità del corso:  
Il corso ha l’obiettivo di fornire al partecipante competenze teoriche e pratiche da applicare nell’ambito della 
tessitura. 
 
Durata del corso: 48 ore  
 
Calendario e orario lezioni: da definire 
 
contenuti del corso:  
 
MATERIALI TESSILI        h. 4 
Le fibre tessili e loro classificazione 
Morfologia delle fibre tessili 
Fili e filati, differenze e caratteristiche 
Parametri tecnici di un filato: titolo, torsione 
Utilizzo in tessitura dei vari filati in considerazione del tipo di macchine e della loro tessibilità 
Processi di filatura 
Filatura per estrusione (fibre sintetiche/artificiali) 
Prove pratiche di riconoscimento di un filato e della tipologia di torsione calcolo del titolo 
Sistemi di titolazione 
 
LA TESSITURA       h. 8 
I tessuti ortogonali ed il ciclo di tessitura 
I telai a licci e jacquard: 
tipi e strutture tecniche, funzionamento, differenze produttive 
L’ elettronica e la sua gestione 
Preparazione della tessitura: descrizione delle fasi di orditura, imbozzimatura, rimettaggio e incorsatura 
Approfondimento sulle varie fasi di lavorazione del telaio e la loro gestione. 
Parametri tecnici di un tessuto ortogonale 
Produzione di tessuti piani 
Principi di costruzione dell’armatura 
Armature di base e varianti 
Studio degli intrecci (intrecci base, operati e jacquard per ciascun settore di impiego) 
 
QUALITA’ E DIFETTOSITA’         h. 4 
- Il concetto di Qualità  
- Difettosità: difetti palesi ed occulti cause ed effetti 
- Elenco dei difetti dei filati e della tessitura e loro cause 
 
ANALISI DEL TESSUTO                  h. 4 
Cenni sulle modalità di scampionatura   
Identificazione di catena e trama 
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Verifica delle riduzioni 
 
 
ATTIVITA’ FORMATIVA PRATICA PRESSO SETIFICIO E AZIENDA/E TESSILI     h. 28 
 
12 ore presso SETIFICIO – dimostrazione/addestramento per la acquisizione delle abilità richieste 
16 ore in AZIENDA – lezioni ed esercitazioni pratiche su telaio  
 
Durante l'attività formativa gli addetti apprenderanno tutte le competenze pratiche sul lavoro a telaio in tutte 
le sue parti 
 
Abilità e conoscenze obiettivo della parte laboratoriale 
 
- Imparare a fare i nodi (nodo semplice, nodo doppio etc) 
- Come infilare i fili nelle maglie 
- Infilare i fili nel pettine (concetti di fili/cm – passatura) 
- Avvio del telaio licci e Jacquard 
- Controllo qualità all’avvio e durante il tessimento 
- Riconoscere i difetti di base (chiarelle, strabattute, sbaglio di pettine o di maglia, trama molle, etc.) 
- Cambio rocche sui preparatori 
- Intrecci di base 
- Tipologie di rimettaggio 
- Cernite 
- Lamelle 
- Conoscenza di base tipologie filati e torsioni 
- Taglio pezza (subbiello/tirapezza) 
 
- Cimosse 
- False cimosse 
- Tempiali 
- Pinze 
- Giro inglese (diverse tipologie) 
- Telaio Jacquard 
- Cambio variante 
- Gestione di base del PC bordo telaio 
 
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– aziende partecipanti al progetto 
 
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 
 
 
 
 


