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Corso di Formazione SPECIAL-GALV 
Percorso formativo per operatori chimici finalizzato all’acquisizione di competenze specialistiche nei processi del settore galvanico  

 
 

FINALITÀ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il settore galvanico è attualmente in evoluzione nel contesto regionale, da ciò deriva la necessità di competenze tecniche sempre più specifiche. 

Conseguenza è la necessità di aggiornamento dal punto di vista degli occupati nel settore, nonché la possibilità di inserimento di figure in uscita dall’istruzione secondaria (periti chimici) 

con capacità operative elevate. 

Il settore galvanico è costituito da un insieme di imprese che effettuano trattamenti superficiali su componenti o prodotti mediante l’applicazione di una serie di processi chimici o 

elettrochimici. 

I possibili mercati target di questo tipo di processo sono numerosi: automotive, settore aerospaziale, biomedicale, macchine ed elettronica, edilizia, preziosi; nel contesto territoriale 

toscano, molte aziende operano nel settore moda. 

Il corso mira a formare una figura che al termine del percorso sia in grado di gestire le principali operazioni di lavorazione anche in relazione alle mutevoli esigenze nel campo moda. 

Nello specifico: presidiare i processi produttivi; conoscere i materiali e le lavorazioni, introdurre innovazioni significative dal punto di vista tecnologico e produttivo; innalzare le capacità di 

controllo e coordinamento delle produzione galvaniche, nonché la cultura tecnologica; gestire sostanze pericolose; individuare i trattamenti maggiormente idonei ai materiali in 

lavorazione; gestire e migliorare i processi in chiave sostenibile; operare in sicurezza.   
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso ha una durata complessiva di 352 ore ed è organizzato in lezioni teoriche, esercitazioni e stage. Il corso si svolge fra novembre 2016 e 

marzo 2017 e prevede le seguenti unità formative: 

1. Conoscenze di base nel campo dell’elettrochimica e dell’elettrodeposizione (24 

ore) 

2. I materiali per gli accessori trattati con processi galvanici (8 ore) 

3. La qualità degli accessori trattati con processi galvanici - Laboratorio qualità 

degli accessori trattati con processi galvanici (16 ore) 

4. La sostenibilità del processo: acque di processo, rifiuti, reflui ed emissioni (12 

ore) 

5. L’innovazione dei processi di lavorazione (8 ore) 

6. Le sostanze pericolose del processo galvanico: normativa, prevenzione, 

sicurezza e gestione del rischio e delle emergenze (8 ore) 

7. L'utilizzo dei gas tossici nelle operazioni di produzione – Preparazione all’esame 

abilitante (10 ore) 

8. Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (8 ore) 

9. Controllo composizionale e morfologico dei manufatti ottenuti (20 ore) 

10. Comunicazione. Lavorare in gruppo (8 ore) 

 

 

Nell’ambito del corso è previsto uno stage in azienda di 220 ore. Tale stage non è necessario per gli iscritti già occupati presso le aziende del settore. 

Al termine del corso, sono previste 10 ore per attività di verifica. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Il corso si svolgerà presso la sede di Next Technology Tecnotessile, Via del Gelso 13, Prato. 

 

DESTINATARI: Il corso prevede dagli 8 ai 12 iscritti, si rivolge alle seguenti categorie di interessati: 

 Lavoratori già occupati presso imprese del settore galvanico che necessitano di formazione specialistica dal punto di vista teorico e pratico, anche relativamente alle mansioni 

già ricoperte. 

 Giovani diplomati in chimica o con un background equivalente in cerca di occupazione o neo-occupati nel settore della galvanica. 

 

ATTESTAZIONE FINALE: Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, nel caso le assenze siano inferiori al 30% delle ore complessive (ivi comprese le ore di stage, per chi lo 

dovrà effettuare). 

Sono previste inoltre verifiche di acquisizione delle competenze intermedie nei seguenti periodi: 

 A metà percorso d’aula. 

 Al termine del percorso d’aula. 

In caso di stage: 

 Alla fine del primo mese di stage. 

 Al termine del secondo mese di stage è programmato un rientro in aula per la valutazione delle competenze acquisite. 

 

INFORMAZIONI:  Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a: 

 Next Technology Tecnotessile, Via del Gelso 13, Prato, tel. 0574/634040, mail services@tecnotex.it (Leonardo Marchetti, Enrico Venturini). 

 Sito web del corso: www.special-galv.it 

 

ISCRIZIONE: Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di iscrizione, reperibile presso Next Technology Tecnotessile o sul sito: www.special-galv.it.  Alla domanda 

di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta in originale devono essere allegati: 1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 2) curriculum vitae redatto secondo il 

formato europeo. La documentazione deve essere quindi consegnata entro il 16/11/2016 secondo le seguenti modalità: 

 A mano, presso la sede di Next Technology Tecnotessile. 

 Tramite posta elettronica, in formato .pdf, all’indirizzo services@tecnotex.it. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE: i prerequisiti per accedere al corso sono: 

 Diploma di istruzione secondaria in discipline chimiche in cerca di occupazione. 

 Esperienza significativa in aziende del settore galvanico, come capo-reparto o operatore qualificato di processo. 

Nel caso le iscrizioni superino il numero massimo di 12, saranno effettuate le selezioni per l’accesso valutando i seguenti elementi:  

 Curriculum istruzione e formazione. 

 Esperienza pregressa nel settore galvanica. 

 Esperienza nel campo dell’innovazione tecnologica per il settore galvanica. 

La valutazione dei suddetti 3 elementi sarà effettuata in base a: 

 CV del candidato. 

 Colloquio tecnico-motivazionale. 

Non è prevista prova scritta di ammissione. 

 

La presentazione del corso si terrà il 9 novembre alle ore 18:00 presso la sede di Next Technology Tecnotessile. La presentazione è aperta a tutti gli interessati. 
 

La selezione si svolgerà il giorno 17/11/2016 alle ore 15:00. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e curriculum vitae presso la sede 

di Next Technology Tecnotessile.  

 

 
Il corso è totalmente gratuito per gli iscritti. Viene richiesta all’azienda di appartenenza o interessata all’assunzione un contributo finanziario per la copertura delle spese. 
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