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Da tempo l’industria tessile e della moda ha aggiunto la sostenibilità alle sue tradizionali strategie di 
competitività basate su innovazione, qualità e creatività. Una scelta che enfatizza la capacità degli 
imprenditori di essere leader anche su argomenti quali la sicurezza chimica, l’adozione di sistemi di 
certificazione, la ricerca. 
Il trend della moda sostenibile si traduce, oltre che in un impegno delle imprese, delle università e dei 
centri di ricerca per individuare soluzioni in grado di contenere il costo ambientale dei processi produttivi, 
in opportunità per giovani interessati a condividere la sfida della green economy.  
 
Centrocot, nell’ ambito del progetto “I&S Textile: innovazione e sostenibilità nel settore tessile” finanziato 
dalla Regione Lombardia (iniziativa LombardiaPlus 2016-2018), ha recentemente realizzato un progetto 
formativo che ha coinvolto 30 giovani. Un’iniziativa che ha stimolato l’avvio di una ricerca sul tema 
innovazione sostenibile-greenjob condotta in collaborazione con l’Università LIUC.  
 
Il Convegno intende pertanto diffondere i risultati raggiunti e stimolare un confronto su buone pratiche, 
scelte strategiche e soluzioni intraprese lungo le due direttive: “innovazione e greenjob” e “certificazione 
della sostenibilità”. 
 
 
Progetto “I&STextile”: la formazione erogata 

 Valutatore sistema di gestione per la Qualità per enti di certificazione – 48 ore  
(corso riconosciuto AICQ Sicev)  

 Esperto per la ricerca e progettazione nel settore tessile – 500 ore (300 ore d’aula e 200 ore di stage) 

 Esperto di sostenibilità ambientale nel settore tessile – 500 ore, così ripartite: 

300 ore d’aula;100 ore di workgroup, in piccolo gruppo;100 ore di project work individuale. 
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Programma 
 

8.30-9.00 Registrazione partecipanti 

9.00-9.30 Saluti istituzionali 
 

Federico Visconti  
Rettore  
LIUC -Università Cattaneo 

Piero Sandroni 
Presidente  
Sezione Tessile UNIVA 

  Mario Montonati 
Presidente  
Centrocot 

9.30-9.50 Il Progetto I&S Textile - Innovazione e sostenibilità 

nel settore tessile 

 

Grazia Cerini 
Direttore Generale Centrocot 

9.50-10.20 Trend di innovazione e nuove competenze.  
I risultati di uno studio condotto con le imprese del 
comparto Tessile Abbigliamento 

Aurora Magni 
Docente incaricato di Eco efficienza, 
materiali e processi 
LIUC – Università Cattaneo 
 

10.20-11.40 Tavola Rotonda:  
Innovazione, greenjob e la certificazione della 
sostenibilità. 
 
Giordano Artuzzi - OVS S.p.A. 
Andrea Crespi -Eurojersey S.p.A. 
Roberto Grassi - Grassi S.p.A. 
Paolo Lamberti – Lamberti S.p.A. 
Flavio Tonello - Tonello Srl 
Marino Vago - Vago S.p.A. 
 

Coordina: 
Carlo Noè 
Docente ordinario di Pianificazione e 
logistica e Direttore della Scuola di 
Ingegneria Industriale 
LIUC – Università Cattaneo 

11.40-12.00 Intervento Regione Lombardia RL - DG Istruzione, Formazione e Lavoro 
(intervento richiesto da confermare) 

Al termine rinfresco 

Durante il progetto: risultati e lavori del progetto, a cura degli allievi dei corsi. 
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Per partecipare:  si prega di compilare la seguente scheda ed inviarla   

via e-mail (giulia.carmine@centrocot.it) o via fax (0331-680056). 

Per informazioni: Giulia Carmine, tel. 0331 696791 

 

Nominativo/i del/dei Partecipante/i 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Azienda/Ente/Associazione(altro) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo (completo) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E.mail…………………………………………………………………………………………………………………….Telefono………………………………………… 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati trasmessi ai sensi del Dlgs 196/03 sulla tutela della privacy. 

____________________________________ 
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Convegno Finale 

Mercoledì 14 dicembre 2016, ore 9.00 – 13.00  

Auditorium  

LIUC – Università Cattaneo 

Piazza Soldini, 5 Castellanza 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 


