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A Como la formazione per il tessile ha più percorsi 
 

 

Istituto Paolo Carcano e Fondazione Setificio hanno unito le forze per offrire a Como nuovi 

percorsi e strumenti di formazione tecnica. 

 

Visto che il turnover del personale nelle aziende e nella scuola ha messo in luce la necessità 

stringente di incrementare e aggiornare la formazione tecnico-tessile sono stati ideati 

strumenti come una collana editoriale, incontri tecnici e un ciclo di lezioni online per gli 

insegnanti di tutte le scuole tessile-abbigliamento italiane. 

 

Dopo il volume dedicato alla Nobilitazione Tessile è stato presentato un nuovo testo per 

la Progettazione e Industrializzazione dei Tessuti, con una collana che sarà completata da 

un ulteriore volume di Tecnologia Tessile. L’autore del volume è il professor Fausto Quadrio, 

docente dell’ISIS Setificio Paolo Carcano, con Davide Gobetti, imprenditore specializzato nella 

progettazione dei tessuti jacquard. 

 

La realizzazione dei volumi è stata curata dalla cooperativa Editoriale Lariana, presieduta da 

Francesca Paini, che si occupa di valorizzare il territorio, la storia e il sapere locale. 
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Con l’Istituto Setificio Paolo Carcano sono stati programmati  molti momenti di incontro, 

scambio e divulgazione: un team di lavoro costituito dai consiglieri di Fondazione Angela 

Caccia, referente Risorse Umane Ratti spa, Davide Gobetti, Graziano Pagani, referente 

formazione di Confindustria Como e dal professor Simone Roncoroni, ha impostato e 

realizzato un ciclo di incontri formativi per i docenti dell’indirizzo tecnico Sistema Moda delle 

Scuole Superiori di tutta Italia. 

 

Il percorso di quest’anno è stato approfondito e ampliato, modificando l’obiettivo di partenza 

verso una condivisione di una competenza tecnica allargata a tutte le scuole della Rete 

TAM. Alla fine del percorso è prevista anche la raccolta di feedback dai docenti partecipanti 

proprio per perfezionare questa offerta. Il corso, gratuito e svoltosi online con collegamenti 

live dai laboratori del Carcano, ha avuto un grande successo, con punte di presenze attorno ai 

150 docenti da tutta Italia. 

 

Intanto prosegue il ciclo di incontri divulgativi gratuiti sulle tecniche tessili. Il tutto sempre 

online, nel tardo pomeriggio, dalle 18.00 alle 19.30 per consentire anche ai lavoratori di 

potersi collegare. Già svolti tre incontri nel mese di marzo, con focus su tre specifiche aree 

produttive del tessile: Tintoria, Stampa, Finissaggio. Gli altri tre appuntamenti, programmati a 

maggio, riguarderanno le aree di Disegno Tessile, Tessitura a Licci e Tessitura Jacquard. 

Infine. l’evento Trame Lariane, che nasce dall’idea di una ex allieva del Carcano che, grazie alla 

collaborazione con la sua scuola, il Setificio Paolo Carcano di Como, con Fondazione Setificio e 

altre realtà, ha sviluppato il progetto di una mostra diffusa. 

 

A cura di Matteo Grazzini 

 


