
 
 

Corso RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIE 

 
FINALITA’ 
  
L’art.2 comma 2 della Legge n.84/2006 stabilisce 
che ciascuna impresa di tinto lavanderia debba 
designare un responsabile tecnico e che, in 
mancanza dei requisiti b), c), d), la persona debba 
frequentare un corso di qualificazione tecnico-
professionale e superare il relativo esame per 
ottenere l’idoneità professionale.  
 
Il corso è di 450 ore, di cui 300 ore di formazione e 150 
ore di stage presso aziende di settore.  
 
Nel caso in cui una persona possieda ulteriori requisiti 
definiti da normativa e di seguito riportati la durata del 
corso può ridursi a 300 ore o 150 ore. 
 
300 ore (150 ore di aula+150 ore di stage presso 
azienda): per le persone che abbiano maturato almeno 
un anno di esperienza lavorativa e/o formativa presso 
imprese di settore.  
 
150 ore di aula: per le persone occupate nelle imprese 
di settore che vi abbiano maturato almeno un anno di 
esperienza lavorativa e/o formativa.  
 
DESTINATARI  
 
Maggiorenni, in possesso del diploma di scuola 
secondaria di 1° grado o titolo di studio equivalente 
conseguito all'estero. Per gli stranieri è inoltre 
indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e scritta, che consenta di partecipare 
attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza 
verrà verificata attraverso un test di ingresso.  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO   
 
450 ore, suddivise 300 ore di aula e 150 ore di stage 
(presso aziende del territorio di provenienza). 
Le 300 ore d’aula saranno organizzate in due incontri 
settimanali della durata di 8 ore ciascuno, dalle ore 
09.00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
nelle giornate di martedì e domenica.  
Avvio previsto per il novembre 2017 con termine marzo 
2018.  
 
Il corso di 300 ore o 150 ore verrà organizzato nel 
medesimo modo.  
 
Ecipar si riserva di modificare le giornate in funzione 
della disponibilità di docenti e spazi formativi.  
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna, Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso 450 ore: € 4.300,00  
 

Corso 300 ore: € 2.500,00 
 

Corso 150 ore: € 2.100,00 
 

Le quote sono ESENTI IVA, per cui NON deve 
essere versata. Per SOCI CNA la quota verrà scontata 
del 10%. Ogni corso verrà attivato al raggiungimento del 
numero minimo di 12 partecipanti. Possibilità di 
pagamento rateale tramite finanziamento convenzionato 
presso Emilbanca (informazioni dettagliate agli 
interessati) 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Rilasciato al termine del percorso formativo, al 
superamento della verifica dell’apprendimento. Per 
l’ammissione all’esame finale bisogna frequentare 
almeno l’80% delle lezioni.  
 
PROGRAMMA 
 
PROCESSI DI LAVAGGIO E SMACCHIATURA 
Fibre e loro caratteristiche  
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 
 

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 

 
DOCENZA 
  

La docenza del progetto sarà curata da consulenti 
esperti di settore e aziende di produzione di macchine 
per il lavaggio. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 

Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
Referente:  Elisa Munari 
Tel: 051 4199733 E-mail: e.munari@bo.cna.it,  

 

mailto:e.munari@bo.cna.it


 
SCHEDA DI PRE-INTERESSE 

 

al Corso di formazione per  
RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIE 

 
 

Compilando questa scheda di interessamento ci permetterà di richiedere in Regione l’autorizzazione per poter 
realizzare il corso di formazione. La realizzazione del corso è quindi subordinata al preventivo rilascio della 
necessaria autorizzazione da parte della Regione Emilia Romagna; la richiesta di autorizzazione sarà inoltrata 
al raggiungimento di un numero sufficiente di manifestazioni di interesse. 
La sua risposta non è vincolante, ma molto importante in quanto il suo interessamento verrà comunicato 
anche alla Regione Emilia Romagna.    
 
 

       Indichi con una X il corso che intende frequentare: 
  

 450 ore 
 300 ore  
 150 ore  

 
Completi la scheda a seguire con i dati del partecipante al corso:  
 

 

l/La sottoscritto/a __________________________Nato/a a______________________Prov._____Il___/___/_____ 
 
Codice Fiscale_________________________________Residente in______________________(Prov.)_________ 
 
Via/P.zza_____________________________________n.____________Cap______________________________ 
 
Tel.__________________________Cell.__________________________E Mail___________________________ 
 
 
RECAPITO (compilare solo se diverso dalla residenza) 
 
Via/P.zza______________________________Cap._________Città__________________________Prov._______ 
 
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO:_________________________________________________________ 
   

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento avverrà tramite Bonifico Bancario in forma rateale:  

 300 € da versarsi all’atto dell’iscrizione 

 Il rimanente ad avvio corso  
Abbiamo definito la possibilità di pagamento rateale tramite finanziamento convenzionato presso Emilbanca 
(informazioni dettagliate agli interessati)  
 
 

IMPORTANTE 
Ecipar si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare il corso in caso di mancato 
raggiungimento del numero di partecipanti: ogni variazione sarà comunicata. 

 

Luogo, data          Firma  

____________________       ______________________ 

 
   
 


