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I l  Corso

La conoscenza dei materiali tessili è una base 
irrinunciabile per lo sviluppo delle mansioni e la 

qualificazione del prodotto. La formazione 
d’aula ha in questo senso anche la funzione di 

consolidare e sistematizzare conoscenze e 
informazioni apprese on the job dagli addetti.

 Contemporaneamente alle lezioni tecniche si 
svolgono lezioni sulla cultura e storia 
dell’industria tessile e dei tessuti che 

completano la preparazione del futuro 
professionista e creano in lui lo spunto per 

ricerche ed approfondimenti personali. Alla fine 
del corso si avranno le competenze base per 

poter interagire nei vari ambiti dell’industria del 
fashion e tessile oltre che acquisire una visione 

chiara sulle potenzialità di ulteriori moduli 
formativi per una più elevata specializzazione.
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6 7Moduli  Formativi

Nel modulo "Tecnologie di produzione del 
prodotto moda" verranno esaminate la struttura, 

le proprietà, le tecnologie di fabbricazione e le 
applicazioni dei principali tessuti per 

abbigliamento e arredamento. I tessuti verranno 
quindi analizzati sia dal punto di vista della 

costruzione tecnica sia attraverso la destinazione 
d'uso per cui vengono progettati (abbigliamento 

uomo, donna, bambino).

Nel modulo "Materiali tessili per il Disegno 
industriale" i temi trattati, accompagnati da "case 

histories", riguarderanno le fibre tessili ed in 
particolare:

- analisi dei materiali;
- l'evoluzione, innovazione e sviluppo dei processi 

tecnologici di stampa e tessitura;
- le proprietà e caratteristiche delle fibre tessili; - i 

materiali tradizionali e innovativi; le risorse 
disponibili.
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FIBRE TESSILI: proprietà , fibre naturali, 
chimiche,inorganiche .

FILATI: caratteristiche, parametri tecnologici, 
cicli di filatura, filati fantasia ,titolazione e 

classificazione.

TESSUTI: tessuti tradizionali, tessuti a maglia, 
tecniche di rappresentazione grafica

 NOBILITAZIONE TESSILE: tintura, stampa , 
principali processi di finissaggio 

 DISEGNO TESSILE: costruzione modulo, 
parametri del colore, atlanti cromatici, cartelle 

colore, varianti colore

Contenuti
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