Tecnologie Tessili
Seminari
Obiettivo del corso
Durante i Seminari di Tecnologie Tessili si acquisiscono le nozioni fondamentali/tecniche relative alla
produzione e alle proprietà delle fibre tessili naturali e chimiche, al fine di riconoscere, classificare e
applicare correttamente, in ambito lavorativo, i principali tipi di filati e tessuti.
La conoscenza merceologica dei materiali che si utilizzano in una collezione di abbigliamento è
basilare per ogni operatore del settore, sia che si tratti di progettazione che di lavorazione. Le
caratteristiche morfologiche e di applicazione di fibre e filati sono il fondamentale bagaglio culturale di
ogni professionista di moda.
Sono previste due sessioni distinte la prima di introduzione e conoscenza delle fibre tessili, la seconda
relativa alla realizzazione dei filati, alla costruzione dei tessuti e alla conoscenza dei principali
finissaggi e nobilitazioni tessili.
Requisiti per l’iscrizione
Iscrizione libera.
Durata e frequenza
Sono previste varie aperture nel corso dell’anno.
Seminario Base
2 giorni da 6 ore (9,30-12,30 e 13,30-16,30) per 12 ore totali
Seminario Avanzato
2 giorni da 6 ore (9,30-12,30 e 13,30-16,30) per 12 ore totali
Sede e date di inizio
Seminario Base
8 – 09 luglio 2022
Bologna
Seminario Avanzato 15 – 16 luglio 2022
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Materiale didattico in dotazione
Dispensa didattica del Seminario.
Parte delle lezioni in aula saranno coadiuvate da supporti informatici.
Qualifica docenti
Il corpo docenti è formato da professionisti della filiera moda, altamente qualificati e con pluriennale
esperienza lavorativa. Costantemente aggiornati sulle tendenze moda, sul mercato e sulle nuove
tecnologie.
Modalità di pagamento
Retta Seminario Base:

€ 450,00. (iva compresa) da versare all’atto dell’iscrizione
Ex allievi € 350,00. (iva compresa) da versare all’atto dell’iscrizione
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Retta Seminario Avanzato:

€ 450,00. (iva compresa) da versare all’atto dell’iscrizione
Ex allievi € 350,00. (iva compresa) da versare all’atto dell’iscrizione

Documenti necessari per l’iscrizione
1) cittadini dell’UE e della Svizzera: fotocopia del documento di identità; fotocopia del codice fiscale;
2) cittadini extra UE: fotocopia del passaporto e visto per motivi di studio; fotocopia codice fiscale o
codice identificativo fiscale del Paese di provenienza.
PROGRAMMA SEMINARIO BASE
Lezione 1
Classificazione delle fibre tessili;
fibre naturali di origine animali: lana, lane speciali e seta;
fibre naturali di origine vegetale: cotone, lino; canapa;
classificazione e riconoscimento dei principali tessuti di lana e seta.
Lezione 2
Fibre artificiali cellulosiche;
fibre artificiali proteiche;
fibre sintetiche;
titolazione dei filati;
classificazione e riconoscimento dei principali tessuti di cotone e lino.
PROGRAMMA SEMINARIO AVANZATO
Lezione 1
La filatura della lana;
la filatura del cotone;
filati fantasia;
metodi e macchine per la produzione dei tessuti.
lezione 2
Armature basi e derivate;
metodi e macchine per la produzione della maglieria;
il finissaggio e la nobilitazione dei tessuti;
la colorazione: tintura e stampa.

Tecnologie Tessili rev. Ottobre 2021

Per maggiori informazioni, sui corsi, eventi, appuntamenti e date degli OPEN DAY:
https://www.nextfashionschool.com/it/open-days/
info@nextfashionschool.com
www.nextfashionschool.com
https://www.facebook.com/nextfashionschool
whatsapp: +39 348 3158967
Bologna +051 266430 - Ancona +39 071 8046355 - Padova +39 049 2329077
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