PROGRAMMA CORSI
2019/2020

FORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE PER:
APPLICATORI
DISTRIBUTORI
PROGETTISTI

LA FILISOFIA
I percorsi formativi Resine Strutturate hanno lo scopo di
accrescere la professionalità dei fruitori e sono nati dalle
richieste delle imprese di applicatori di accedere ad una
formazione qualificata.
Non si tratta infatti di incontri di presentazione dei prodotti ma corsi
didattici per formare i professionisti del futuro nell’ambito delle
superfici in resina.
Il settore delle superfici in resina richiede figure professionali in
grado di offrire un supporto a 360 gradi al cliente in termini di
proposte e ricerca della migliore soluzione.
Il risultato finale è la somma delle conoscenze e delle capacità degli
attori coinvolti: produttori, rivenditori ed applicatori.

Lavorare con una sicurezza di conoscenza delle basi teoriche/pratiche
permette di ridurre gli errori, ciascuno per il proprio segmento di
lavoro, e quindi favorisce il business e l’immagine delle proprie
aziende.
I docenti e i collaboratori di Resine Strutturate hanno messo a punto
programmi didattici teorico-pratici specifici, rivolti principalmente ad
applicatori, progettisti e distributori.
I percorsi didattici si tengono nella sede di Manerbio (BS) di Resine
Strutturate.
In alternativa, in base alla tipologia dei corsi, vengono individuate
opportune sedi esterne all’azienda in grado di ospitare gli incontri
professionali.
I programmi di formazione per applicatori sono l’unica via per
creare dei veri professionisti.

A
PROTECTION DECOR
Un corso per acquisire le nozioni tecniche e applicative generali sulle problematiche delle superfici
da trattare con i cicli in resina Protection, l’applicazione dei cicli Protection in tutte le loro sfumature applicative ed estetiche.
PROGRAMMA DIDATTICO:
Parte teorica: 9.00 - 12. 30 - Primo giorno
Differenze tra sistemi poliuretanici e sistemi epossidici - I vantaggi dei cicli Poliuretanici Protection
problemi di umidità - Varie tipologie di superfici che è possibile trattare - I primer - I sistemi Protection Spatolati - I sistemi Protection Monocromatici - I sistemi Protection Colata - I sistemi Protection Pure Metal - Easy Line - I costi economici - Incidenza della manodopera.
Parte applicativa: 14.00 - 17.00 - Primo giorno - 9.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 secondo giorno
Applicazione di tutti i cicli Protection dal primer alla finitura finale
Note: Ai partecipanti verranno rilasciati 5 campioni 40x40cm e attestato di partecipazione.

MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE
Per partecipare ai corsi è necessario scaricare l’apposito modulo all’indirizzo:
http://www.resinestrutturate.it/index.php/corsi-resine
Per informazioni è possibile scrivere a commerciale@resinestrutturate.it
Attenzione:
La domanda di iscrizione è soggetta ad approvazione da parte dell’organizzazione del corso in
quanto il numero dei partecipanti è limitato. Prima di procedere all’invio del modulo contattare
Alessandra al numero 030/9306290

CORSO A - Protection Decor
Durata: 2 giornate
Costo a partecipante: Euro 250,00 + iva
La quota comprende: 2 pranzi, 2 coffee break, materiale didattico e promozionale.

Azienda produttrice
Resine Strutturate si
affaccia al mercato delle
superfici in resina come
azienda direttamente
produttrice dei materiali
che propone ai propri
clienti.
Creare direttamente i
materiali permette
la massima flessibilità
nella creazione di
soluzioni
dedicate ed uniche

Il motore di RS
Noi non abbiamo limiti,
non fate che il vostro
sia quello di non
credere alla vostra
fantasia.

Sistemi Poliuretanici
I nostri prodotti sono
tutti a base di poliuretano e poliurea.
Questi sistemi di resina
offrono migliori
caratteristiche tecniche
(resistenza all’umidità,
non ingiallimento, resistenza al calpestio) ed
applicative (facilità e
velocità) rispetto ai sistemi epossidici, acrilici
e cementizi.

MODULO D'ISCRIZIONE
PROTECTION DECOR
PARTECIPANTE
Nome e cognome: ....................................................................................................................................................................................
Data e luogo di nascita: ..........................................................................................................................................................................
Nazionalità: ..................................................................................................................................................................................................

IMPRESA DI APPARTENENZA
*Ragione sociale dell'impresa: .............................................................................................................................................................
*Indirizzo: .....................................................................................................................................................................................................
*Città: ......................................................................................................... Prov. (.......................) CAP: ..................................................
*Recapito telefonico: ................................................................................................................................................................................
*E-mail: ..........................................................................................................................................................................................................
*P.Iva / Codice fiscale: ..............................................................................................................................................................................

2019 - 2020
26 - 27 Settembre
24 - 25 Ottobre
28 - 29 Novembre
19 - 20 Dicembre
30 - 31 Gennaio
27 - 28 Febbraio
26 - 27 Marzo
29 - 30 Aprile
Sede del corso: Manerbio (BS) – Strada per Leno, 4A/4B
Inizio corso: Ore 9.00
Condizioni economiche e modalità di pagamento: Quota prevista € 250 a persona – IVA ESCLUSA da saldare la prima giornata di corso (contanti, assegno, pos)
La presente iscrizione ha valore d’impegno alla partecipazione al corso, a fronte della quale verrà emessa
regolare fattura. Resine Strutturate Srl, s’impegna a comunicare eventuali variazioni o rinvii del calendario.
In caso di rinuncia o d’impossibilità a partecipare, il corsista/azienda, s’impegna ad informare la ditta ospitante entro i 5 giorni antecedenti la data d’inizio del corso.

Firma del Partecipante
...................................................

Timbro dell’Azienda

RESINE STRUTTURATE SRL
Strada per Leno 4A/4B
25025 Manerbio (BS)
Tel. +39 0309306290 - Fax +39
0306187947
MADE IN ITALY

