L’I.T.I.S. Tullio Buzzi e l’Unione Industriale Pratese
in collaborazione con
AICTC – Associazione Italiana Chimica Tessile e Coloristica
e
Associazione Professionale Ex Allievi Istituto Buzzi
organizzano il

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER
TECNICO DELL’INDUSTRIA TINTORIA

RE-DYE 2
FINALITÀ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso ha l’obiettivo di formare una professionalità richiesta dal settore produttivo della nobilitazione dei
tessuti (tintoria e finissaggio) e che in prospettiva, con la scomparsa del titolo di studio specifico negli istituti
tecnici industriali, non verrà più fornita dai normali percorsi di istruzione secondaria.
Il corso permette al partecipante l’approfondimento dell’area specifica, analizzando in modo aggiornato e
puntuale sia gli aspetti tradizionali che gli aspetti innovativi delle tecnologie presenti nella filiera tessile.
Gli sbocchi occupazionali possono essere individuati non solo nelle aziende del distretto pratese,
direttamente coinvolte nella gestione del corso e interessate ad assorbire i tecnici via via formati dal corso
stesso, ma anche in industrie di altre zone del territorio nazionale, nonché a livello internazionale.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso ha una durata complessiva di 200 ore (120 di lezioni teoriche e 80 di esercitazioni in laboratorio),
a cui si aggiunge un periodo di stage di 6 settimane da svolgersi in aziende del territorio.
Il corso si svolge fra novembre 2014 e luglio 2015 (corso: novembre 2014/maggio 2015;
stage:
maggio/luglio 2015) e prevede le seguenti unità formative:
• Elementi di chimica generale (10 ore)
• Introduzione: luce e colore (8 ore)
• Fibre animali (8 ore)
• Preparazione e tintura fibre animali e laboratorio (12 ore)
• Fibre vegetali naturali, viscosa e cupro (8 ore)
• Preparazione e tintura fibre vegetali e laboratorio (12 ore)
• Poliammidi (4 ore)
• Preparazione e tintura poliammidi e laboratorio (8 ore)
• Acrilico (6 ore)
• Preparazione e tintura acrilico e laboratorio (8 ore)
• Poliestere, acetato e triacetato (6 ore)
• Preparazione e tintura poliestere e laboratorio (8 ore)
• Preparazione e tinture miste (18 ore)
• Laboratorio miste (8 ore)
• Tecnologia della tintura, tecnologia del finissaggio e cenni sulla stampa tessile (20 ore)
• Ausiliari tessili e finissaggio (10 ore)
• Tinture e finissaggi innovativi ( 10 ore )
• Controllo qualità (12 ore)
• Laboratorio controllo di qualità (4 ore)
• Laboratorio campionature (20 ore)
• Stage (240 ore)
• Durante il corso sono previste 5 visite guidate in tintorie e finissaggi. Tali visite prevedono : tintoria in fiocco,
tintoria in filato , tintoria in pezza con relativo finissaggio , stamperia e tintoria in capo.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolge presso l’Istituto Tullio Buzzi di Prato, viale della Repubblica 9 e prevede un impegno
giornaliero di circa 4/5 ore per due pomeriggi settimanali.
DESTINATARI
20 persone occupate, disoccupate o inoccupate, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
coerente con i contenuti del corso (istituti tecnici industriali, licei scientifici) o di diploma di laurea
analogamente coerente o frequentanti tali corsi di laurea.
ATTESTAZIONE FINALE
La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore
complessivo del corso (stage compreso) e che abbiano raggiunto la sufficienza alle prove di verifica di
apprendimento previste otterranno l’attestato di Tecnico dell’Industria Tintoria, spendibile nel mercato del
lavoro privato.
ORIENTAMENTO INDIVIDUALE
Ogni persona ammessa al corso è tenuta a seguire un incontro individuale di orientamento volto alla
ricostruzione delle proprie competenze rispetto al percorso formativo e professionale.
INFORMAZIONI
Per tutta la durata della campagna promozionale sono attivi i seguenti punti informativi con orario 9-13:
• Istituto Tullio Buzzi, viale della Repubblica 9, Prato
referente sig.ra Fortunata Maisano, tel. 0574/58981, mail it.buzzi@scuole.prato.it.
• Unione Industriale Pratese, via Valentini 14, Prato
referente sig.ra Monica Mariotti, tel. 0574/455226, mail m.mariotti@confindustria.prato.it
Presso gli sportelli è possibile ricevere informazioni sul percorso, reperire modulistica e presentare le
domande di iscrizioni.
ISCRIZIONE
Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di iscrizione, reperibile presso gli
www.confindustria.prato.it
e
sportelli informativi oppure scaricabile dai siti www.itistulliobuzzi.it,
www.aictc.org.
Alla domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta devono essere allegati:
1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
2) permesso di soggiorno , se stranieri extracomunitari;
3) curriculum vitae redatto secondo il formato europeo (scaricabile dai siti www.itistulliobuzzi.it,
www.confindustria.prato.it e www.aictc.org.).
La documentazione va consegnata a partire dal 10 giugno e entro il 31 ottobre 2014 con le seguenti
modalità.
presso l’Istituto Buzzi, dal lunedì al venerdì in orario 9:00-13:00
presso l’Unione Industriale Pratese, dal lunedì al venerdì in orario 9:00-13:00
per fax a Istituto Buzzi – Corso chimici tintori, 0574-582830.
Gli interessati possono partecipare alla giornata di presentazione del progetto formativo il giorno 23 ottobre
2014 alle ore 16,00 presso l’Unione Industriale Pratese, via Valentini 14, Prato.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione verrà effettuata da apposita commissione sulla base della valutazione dei rispettivi curriculum.
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata presso l’Istituto Tullio Buzzi, sul sito www.itistulliobuzzi.it e sul
sito uip@confindustria.prato.it il 5 novembre 2014.
QUOTE DI ISCRIZIONE
E’ prevista una quota di iscrizione di euro 600,00 €, che sarà parzialmente restituita (40%) al termine del
corso se frequentato con esito positivo.
Sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione i corsisti che risultino in una delle seguenti condizioni:
• da almeno 6 mesi disoccupati;
• da almeno 6 mesi in lista di mobilità;
• da almeno 6 mesi cassaintegrati;
• reddito ISEE inferiore a euro 10.000,00.
La relativa documentazione va allegata alla domanda di iscrizione.
Per i corsisti residenti fuori dall’area delle province di Prato, Pistoia, Firenze è prevista una riduzione della
quota a metà, quale riconoscimento delle spese da sostenere per la frequenza. Tale riduzione non si
applica ai corsisti che risultino occupati.

