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Scheda di iscrizione

CICLO DI SEMINARI TECNICI  - I SEMESTRE 2013

data
n. 

partecipanti

13/02/2013  1.

27/02/2013  2.

13/03/2013  3.

27/03/2013  4.

10/04/2013  5.

24/04/2013  6.

08/05/2013  7. 

22/05/2013  8. 

Ricerca finanziata per il settore tessile.                                                 
Procedure operative per accedere ai finanziamenti

titolo

Il laboratorio aziendale nelle aziende tessili. Parte1                                        
Layout organizzazione e strumentazione

Sostenibilità e green economy salveranno le industrie tessili?

Il laboratorio aziendale nelle aziende tessili. Parte2                                   
Principali prove fisico-meccaniche e chimico-tintoriali

Trattamenti antifiamma.                                                                                   
Evoluzione dei finissaggi classici

Tessuti elasticizzati contenenti fibre elastomeriche.                              
Lavorazioni e problematiche

Usi e consuetudini nel settore dei prodotti tessili

Fare e comunicare la sostenibilità.                                                              
L'azienda di fronte alla gestione ecosostenibile della produzione



05/06/2013  9.

19/06/2013  10.

03/07/2013  11.

Quota di iscrizione: per un singolo incontro Euro 90,00+IVA per ogni partecipante. 

Le Imprese Qualificate Seri.co ed i soci del CTS beneficiano di uno sconto del 10%.

Solidità alla luce e solidità alle intemperie

Novità dal XXIII Congresso Internazionale della Federazione delle 
Associazioni di Chimica Tessile e Coloristica

Energia termica: produzione, utilizzo e modalità di riduzione dei 
consumi

Iscrivendosi ad almeno 5 incontri  la tariffa è di Euro 80,00+IVA per ogni partecipante.

Modalità di pagamento: regolare fattura verrà emessa da Centro Tessile Serico all'atto dell'iscrizione; il 
pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario al ricevimento ns. fattura.

I seminari verranno erogati al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti. In caso di impossibilità 
ad erogare uno o più seminari per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti si considererà 
decaduta l'offerta.

MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE AI SEMI NARI:

* la quota di iscrizione

SEDE DEI SEMINARI: c/o Centro Tessile Serico Via Castelnuovo n. 3 - 22100 Como.

ORARIO DEI SEMINARI: dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Data Timbro e firma

Si dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, delle modalità di iscrizione e di pagamento, e di 
accettarle tutte, in particolare:

* l'autorizzazione concessa a Centro Tessile Serico spa cons. ai sensi del D.Lgs 196/03, di riportare i dati 
contenuti nella scheda di iscrizione alla propria banca per regolarizzare l'iscrizione, emettere fattura, informare 
su ulteriori attività di CTS, inviare comunicazioni commerciali.

INVIO SCHEDA ISCRIZIONE: fax 031.3312180 - e-mail: mailbox@textilecomo.com

Per una presa visione completa dell'informativa l'interessato potrà rivolgersi direttamente a CTS - 
mailbox@textilecomo.com  

* La mancata partecipazione al/ai seminario/i non dà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione.


