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Eventitalia Scarl ha un 

Sistema di gestione per la Qualità 
certificato da RINA in conformità allo 

standard ISO 9001:2015 

 

 
 

RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA 

 
Codice 
corso 

CRS 1579.10 Determinazione regionale di approvazione D.D. n. 72/ DPG009 del 27/04/2020 

 
Settore economico-professionale Servizi alla persona 

 

Descrizione del profilo 
professionale 

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 s.m.i.) 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. 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

▪ Età non inferiore ai diciotto anni 
▪ Diploma di scuola secondaria di 1° grado 
▪ Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

▪ I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 
soggiorno 

 
È ammesso il riconoscimento di crediti formativi di frequenza. 

 
Durata e articolazione 250 ore di formazione d’aula e laboratorio 

 

Quali competenze si apprendono 
con il corso 

▪ Fibre e loro caratteristiche 
▪ Elementi di chimica 
▪ Utilizzare macchinari e strumenti della tintolavanderia 
▪ Applicare tecniche di smacchiatura e lavaggio 
▪ Applicare tecniche di tintura 
▪ Stirare i capi 
▪ Elementi di Informatica 
▪ Lavorare in sicurezza 
▪ Garantire l’igiene e la pulizia degli ambienti 
▪ Contrattualistica e normativa 
▪ Gestire e organizzare la tintolavanderia 
▪ Curare gli adempimenti amministrativi ordinari 
▪ Sviluppare l’offerta di tintolavanderia 
▪ Comunicare con il cliente 

 
Certificazione rilasciata Attestato di frequenza con profitto 

 

Costo 
€ 1.600,00 
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi. 

Termini e 
modalità di 
iscrizione 

Iscrizioni aperte.  
Contattaci per avere più informazioni e per 
iscriverti al corso. 
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