
TECNICO DELLE ANALISI CHIMICHE SU MATERIALI TESSILI, DELLA 
PREPARAZIONE DELLE TINTURE E DELLA PIANIFICAZIONE, DELLA 
GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI NOBILITAZIONE 

TESSILE

• PIN – Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze, piazza Ciardi 25, 

Prato. Referente: Ufficio Alta Formazione, tel. 0574/602548,

mail alta.formazione@pin.unifi.it.

 

• Istituto Tullio Buzzi, via della Repubblica 9, Prato.

Referente sig.ra Adalgisa Rivetti, tel. 0574/58981

“Acquisisci le competenze di una delle professioni più richieste nel 
mondo tessile”

Bando completo su
www.pin.unifi.it/chimicatintoria

PUNTI INFORMATIVI CON ORARIO 9-13:
Corso gratuito per il rilascio della qualifica professionale di

Il corso fa parte del progetto NOBIL.TEX, che è interamente gratuito in quanto finanziato con le 

risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il 

progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani



FINALITÀ

SEDE DI SVOLGIMENTO

DESTINATARI

ATTESTAZIONE FINALE

Il corso è volto a formare un tecnico che sappia realizzare analisi chimiche e 
sappia presidiare i vari procedimenti di tintura sulle materie prime tessili, sui 
semilavorati e sui prodotti finiti. Tale profilo predispone, corregge, migliora e 
verifica le ricette di preparazione per la tintura riferita ad un substrato tessile, 
individuando le soluzioni tecniche più adatte al raggiungimento di specifici 
effetti estetici. Il corso farà conoscere i vari apparecchi di tintura per impiegarli 
per le fibre in fiocco, i filati, i tessuti e i capi.

La frequenza è obbligatoria.
Il percorso ha una durata complessiva di 620 ore strutturate in lezioni teoriche, 
esercitazioni in laboratorio, stage e accompagnamento. Il corso si svolge fra 
aprile 2019 e dicembre 2019 ed è così articolato:

• La filiera tessile e i nuovi modelli di business legati alla digital transformation 

(25 ore)

• Macchinari industriali ed innovazione dei processi di tintura e nobilitazione del 

tessuto (40 ore)

• Inglese Tecnico (14 ore)

• Chimica Tessile (60 ore)

• Controllo qualità e sostenibilità ambientale (30 ore)

• Nanotecnologie applicate al tessile (20 ore)

• Chimica Tintoria (100 ore)

• Campionatura dei colori (25 ore)

• Laboratorio di chimica tintoria (40 ore)

• Sicurezza e prevenzione (16 ore)

• Orientamento (30 ore)

• Stage (220 ore)

Il corso si svolge a Prato presso il PIN (piazza dell’Università 1), presso l’Istituto 
Tullio Buzzi (viale della Repubblica 9). Prevede un impegno giornaliero di circa 4/8 
ore. Alcune lezioni potranno essere svolte presso Next Technology Tecnotessile 
(via del Gelso 13).

Sarà rilasciato l’attestato di qualifica professionale della Regione Toscana 
relativo alla figura professionale di “Tecnico delle analisi chimiche su materiali 
tessili, della preparazione delle tinture e della pianificazione, della gestione e del 
monitoraggio del processo di nobilitazione tessile” corrispondente al IV° livello 
europeo EQF.

Il corso è rivolto a 12 persone, disoccupate o inoccupate, iscritte al centro per 
l’impiego, in possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 
anni di esperienza nel settore di riferimento.

Gli interessati potranno partecipare alla presentazione del corso che 
si terrà a Prato il giorno 21/03/2019 ore 15.00 presso l’Istituto Buzzi.

PERCORSO FORMATIVO

SCADENZA ISCRIZIONI Lunedì 8 aprile 2019 fino alle ore 13


