Corso di qualifica per

Responsabile Tecnico di Tintolavanderia

Scheda del Corso
Tipologia

Responsabile Tecnico di Tintolavanderia

Descrizione

Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l’attività professionale di tintolavanderia, intesa come l’attività dell’impresa che esegue - ai sensi della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e ss. mm. - i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad
umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e
accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario,
di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli
e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
PROCESSI DI LAVAGGIO E SMACCHIATURA
• Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche ecc.)
• Chimica dei detersivi
• Elementi di chimica organica e inorganica
• Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili
• Principi di scioglimento chimico fisico e biologico
• Tecniche di lavorazione delle fibre

Contenuti

UTILIZZO DELLE MACCHINE E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE
• Elementi di meccanica elettricità e termodinamica
• Legislazione in materia di tutela dell’ambiente
• Sicurezza del lavoro
• Elementi di Informatica
• Programmi di lavaggio
• Normativa igienico-sanitaria
GESTIONE D’IMPRESA
• Elementi di diritto commerciale
• Normativa di settore
• Elementi di gestione aziendale
• Elementi di contrattualistica
• Controllo erogazione del servizio
• Tecniche di comunicazione e vendita
• Lingua straniera
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Durata del corso in
ore

230 in aula
220 stage

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere l’attività di Responsabile tecnico di
Tintolavanderia, ai sensi dell’ordinamento vigente.
Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:
· età non inferiore ai 18 anni
· diploma di scuola secondaria di primo grado

Sedi di
svolgimento

Bari – Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H
Gravina in Puglia – Via A. De Gasperi, 140/P

Materiale didattico

La quota di partecipazione comprende:
- materiale di cancelleria
- dispensa in formato elettronico

Attestato

Al termine del corso, previo superamento della prova di verifica finale sarà rilasciato,
dall’Ente Regione Puglia, un “Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti”
valido per svolgere l’attività di Responsabile tecnico di tintolavanderia di cui alla Legge
n. 84/2006.
L’Attestato è spendibile su tutto il territorio nazionale e costituisce requisito indispensabile per l’assolvimento della funzione di Responsabile tecnico di tintolavanderia.
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