
RESPONSABILE TECNICO
DI TINTOLAVANDERIA

Corso di qualifica professionale per

Riconosciuto dalla Regione Puglia



Chi siamo

Accreditamenti

COID srl è un Ente di Formazione e 
Certificazione professionale accreditato 
presso la Regione Puglia.
Da oltre 30 anni opera su tutto il 
territorio nazionale ed internazionale in 
collaborazione con una fitta rete di 
partner.
Il team è composto da personale 
altamente qualificato: direttori,
progettisti, coordinatori, orientatori,

tutor, esperti di processi amministrativi,
professori universitari.
Dispone di 5 sedi proprie dotate di aule 
e laboratori informatici all'avanguardia 
per far fronte alle esigenze didattiche e 
formative di enti, aziende e privati 
cittadini.
Progetta, realizza e commercializza 
corsi di formazione a distanza 
(e-learning) sia come complemento 

alla formazione in presenza, che come 
percorso didattico rivolto a datori, 
studenti, insegnanti e lavoratori in 
genere.
Offre servizi di accompagnamento al 
lavoro: orientamento professionale, 
assistenza e valutazione delle risorse 
umane, attivazione di tirocini formativi 
e consulenza per l’attivazione dei 
contratti di apprendistato.

Organismo di formazione accreditato presso la Regione Puglia con Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 1216 

del 18/11/2013 pubblicata sul BURP n. 152 del 21/11/2013



DESCRIZIONE
Corso di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Puglia (con A.D. 179 del 27/02/2018) rivolto a coloro che intendono svolgere 
l'incarico di Responsabile Tecnico di Tintolavanderia il quale ha il compito di sovrintendere l’attività professionale di tintolavanderia, 
intesa come esercizio per 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 (ai sensi della Legge n. 84 e ss. mm. del 22 febbraio 2006).

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
Il corso ha una durata di 450 ore, suddivise in formazione frontale, laboratorio e stage, con un massimo di assenze consentite pari al 
20% del monte ore complessivo. Al termine del corso è prevista una prova di verifica finale.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che vorrebbero intraprendere una attività di tintolavanderia e a chi già esercita tale attività.
Come espressamente indicato all’art. 4 comma 1 della Legge n. 84/2006, “presso ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività 
di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di 
un dipendente o di un addetto all’impresa, almeno un Responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale”.
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

RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

Moduli formativi Ore AulaN. Ore Stage

Processi di lavaggio e smacchiatura 801 120

Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione 702 50

Gestione d’impresa 803 50

TOTALE ORE 230 220



Sedi:

Bari ・ Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H   Tel. 080 202.14.41

Gravina in Puglia (Ba) ・ Via A. De Gasperi, 140/P   Tel. 080 325.49.86

Altamura (Ba) ・ Via San Giovanni Rotondo, 24   Tel. 080 311.62.26 


