
Corso gratuito per la qualifica professionale di

TECNICO DEL CONTROLLO QUALITÀ
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

DURATA

SCADENZA ISCRIZIONI

Il corso ha l’obiettivo di formare un tecnico da inserire nel settore tessile che sappia garantire la qualità del 
prodotto e dei processi produttivi. Il corso farà acquisire le competenze per capire quali controlli di qualità occorre 
effettuare, dal momento dell’acquisto delle fibre, ai vari semilavorati fino al prodotto finito, considerando tutti 
i vari parametri tecnici di qualità richiesti nei vari capitolati forniti dal cliente. Si passerà quindi ai controlli di 
laboratorio sulle caratteristiche delle varie materie prime tessili (fibre, filati, tessuti e capi confezionati). Infine 
verranno studiati tutti i vari tipi di certificazioni richiesti dal mercato internazionale, con particolare riferimento in 
questo periodo alle certificazioni GOTS e a quelle che riguardano le certificazioni del tessile biologico e rigenerato.

DESTINATARI

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.

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).

Il percorso ha una durata complessiva di  720 ore strutturate in lezioni teoriche, esercitazioni in laboratorio, 
stage e accompagnamento. Il corso si svolge fra aprile 2019 e gennaio 2020.

Lunedì 15 aprile 2019 fino alle ore 13

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.

Tutte le informazioni su www.pin.unifi.it/qualitatessile


