SCHEDA DI ADESIONE AL SEMINARIO

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO

da inviare entro il 31 gennaio 2011
c.a. Dott. Angelo Bongio,
Segreteria Anaepa Sondrio
Confartigianato Imprese Sondrio
Mail: ua.segreteria@artigiani.sondrio.it
o via Fax al 0342 -514316

da inviare entro il 31 gennaio 2011
c.a. Dott. Angelo Bongio,
Segreteria Anaepa Sondrio
Confartigianato Imprese Sondrio
Mail: ua.segreteria@artigiani.sondrio.it
o via Fax al 0342 -514316

Nome:

Nome:

Cognome

Cognome

Indirizzo

Indirizzo

Città

Città

Seminario
“LE BUONE PRATICHE
DI RISANAMENTO
ATTRAVERSO L’USO DI
CAPPOTTI ISOLANTI”

Provincia

C.A.P.

Provincia

C.A.P.

Tel.

Fax:

Tel.

Fax:

E-MAIL:

E-MAIL:

Segnala la propria partecipazione al

Segnala la propria partecipazione al

Seminario 4 febbraio 2011

organizzano:

Corso 18 febbraio 2011
Nominativi

Seminario

VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2011
Ore 14:00

Corso formazione teorico /pratico
VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2011
Ore 14:00

Numero di persone:
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo n. 196/2003 per
le finalità indicate. Titolare dei dati forniti è Unione Artigiani
della Provincia di Sondrio -Confartigianato Imprese, Largo
dell’Artigianato, 1 Sondrio.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati nel pieno rispetto
delle norme del Decreto Legislativo n. 196/2003 per le finalità
indicate. Titolare dei dati forniti è Unione Artigiani della Provincia di Sondrio -Confartigianato Imprese, Largo dell’Artigianato,
1 Sondrio.

Data

Data

Firma

Firma

SALA ARTURO SUCCETTI - CESAF

Centro per l’Eccellenza
per i Servizi Avanzati e Formazione
di Confartigianato Imprese Sondrio
Largo dell’Artigianato 1 - Sondrio

PRESENTAZIONE
Il seminario ha come obiettivo l’illustrazione di interventi di risanamento con l’uso di cappotti isolanti su
diverse tipologie di edifici, mostrando con chiarezza
gli effettivi risparmi in termini economici (valutazione
del bilancio, costo investimento isolamento e beneficio economico).
L’incontro è diretto a tutte le imprese del settore edile
con l’obiettivo di contribuire alla loro qualificazione
professionale.
Gli aspetti affrontati sono: le corrette modalità di posa
del cappotto, i criteri per la scelta del materiale da utilizzare, il corretto uso a seconda dei diversi contesti
climatici dell’isolamento.

PROGRAMMA
Parte 1.: Gli aspetti pratici della normativa vigente
Parte 2.: I risultati “concreti” di un corretto isolamento termico a cappotto in termini di
risanamento degli edifici e di risparmio
energetico
Parte 3.: La verifica in opera dell’isolamento termico a cappotto (progettazione, dimensionamento, applicazione) e le verifiche termografiche.

Relatori
Filippetto Roberto, ISOLMEC
Corrado Borghi, EDILTECO
Partecipazione gratuita

Corso
“IL CAPPOTTO PRE-FABBRICATO:
ISTRUZIONI PER L’USO”
VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2011
DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00
PARTE TEORICA IN AULA

Aula didattica CESAF
Confartigianato Imprese Sondrio
Largo dell’Artigianato 1 Sondrio
PARTE PRATICA IN SPAZIO CANTIERE
“PRATICA DI POSA IN OPERA CAPPOTTO
PREFABBRICATO”

PRESENTAZIONE
Il corso rivolto alle imprese interessate alle tecniche di posa
dei cappotti vuole fornire un momento di qualificazione
professionale diretto ad acquisire le competenze specifiche
per posare un determinato tipo di prodotto, il cappotto
pre-fabbricato di Isolmec.
L’iniziativa, pur essendo concentrata su un particolare tipo
di prodotto, non si caratterizza come evento commerciale
ma come occasione di crescita professionale.
L’incontro formativo si articolerà in due momenti: uno teorico in aula e uno pratico in cantiere.
La metodologia didattica concordata prevede un forte coinvolgimento dei partecipanti attraverso l’uso di casi pratici e
di simulazioni. Si prevede un numero chiuso di 30 partecipanti per favorire la qualità dei contenuti.
I partecipanti riceveranno alla fine del corso la qualifica di
“applicatore fiduciario”, l’attestato di partecipazione e la
validazione dell’emissione della polizza decennale.

PROGRAMMA
- illustrazione delle corrette metodologie applicative del cappotto pre-fabbricato Ecap (con ausilio
di audiovisivi e illustrazione del “Manuale di Posa
in Opera”)
- definizione dei vantaggi insiti nel sistema del cappotto pre-fabbricato e individuazione delle destinazioni d’uso più consone
- l’importanza di un ciclo certificato a livello europeo in tutti i suoi componenti e nelle sue modalità
di esecuzione
- illustrazione delle procedure relative al conseguimento di qualifica di “Applicatore Fiduciario” e
delle procedure relative al rilascio di certificati assicurativi decennali “Prodotto & Posa”
Il corso prevede una parte pratica in cantiere con
esecuzione dal vero delle varie fasi applicative del
cappotto pre-fabbricato Ecap e di esempi pratici
dell’ utilizzo dei prodotti complementari del ciclo.

Contributo di partecipazione al corso
Euro 70,00 Associati Unione Artigiani
Euro 120,00 non Associati
Per informazioni:
Dott. Angelo Bongio
Segretario categoria edili
Confartigianato Imprese Sondrio,
Largo dell’Artigianato, 1 - 23100 Sondrio
Tel. 0342.514343 - Fax 0342 -514316
Mail: ua.segreteria@artigiani.sondrio.it
www.artigiani.sondrio.it

é possibile usufruire del parcheggio interrato
con accesso da Via Sertorelli

