
 

 

 

Mod. 6  

CCUURRAA  EE  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  DDEEII  MMAANNUUFFAATTTTII  IINN  PPEELLLLEE  

Mercoledì 7 marzo 2018 – 9.30 ÷÷÷÷ 17.00 
LP FASHION STUDIO, Via Brisa 3 – Milano 

Docenti: Alessandra Siena (Responsabile Formazione Gruppo UNIC-LINEAPELLE) e Michele Tomaselli 
(Consulente esperto in tecnologia conciaria) 
 

 

Il corso ha come fine ultimo la soddisfazione del cliente. Il consumatore deve infatti poter mantenere 
inalterato (o il meno alterato possibile) il senso di gratificazione generalmente derivante dall’acquisto di 
un manufatto in pelle.  
E allora quali sono le precauzioni e le norme di manutenzione da seguire per conservare il più a lungo 
possibile ed in buone condizioni l’oggetto in pelle acquistato?  
Per rispondere a tale quesito, dopo una descrizione introduttiva dei diversi tipi di “sporco” e degli effetti 
che possono avere sulle varie tipologie di pelle, nella prima parte del corso si esaminano le 
problematiche tipicamente connesse con l’utilizzo di calzature in pelle e articoli di pelletteria, fornendo 
consigli utili sia al produttore che al consumatore per effettuare una corretta manutenzione. 
Nella seconda parte si affronta il mondo dell’abbigliamento in pelle. Dopo una breve trattazione dei 
metodi di pulitura (lavaggio a secco, lavaggio ad acqua, trattamenti meccanici), si analizzano gli 
“inconvenienti” che inevitabilmente i processi di pulitura di un capo in pelle comportano e si discutono 
le avvertenze per l’utilizzatore e il confezionista per ridurre al minimo tali inconvenienti.  

 

PROGRAMMA 
 

LA PELLE E LO SPORCO: come interagisce la pelle con gli agenti esterni 
 

LE PELLI PER CALZATURA E PELLETTERIA: trattamenti e caratteristiche 
 

CURA E MANUTENZIONE DI CALZATURE IN PELLE E ARTICOLI DI PELLETTERIA: consigli per il 
produttore e il consumatore e interventi a seconda del tipo di pellame 
 

LE PELLI PER ABBIGLIAMENTO: trattamenti e caratteristiche  
 

I METODI DI PULITURA DI UN CAPO IN PELLE 

Breve descrizione delle operazioni di lavaggio ed effetti sulla pelle: i fattori critici 
 

CONSIGLI PER IL CONFEZIONISTA DI UN INDUMENTO IN PELLE 
 

LE AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE: precauzioni e norme di manutenzione per prevenire il 
danneggiamento di un capo in pelle 
 

 

Costo a persona: Euro 300 + IVA (comprensivo di materiale didattico, coffee break e lunch) 
 

 

                                      

 


