fermacell

Scuola di Posa
Udine - 24 Maggio 2017

I sistemi costruttivi degli
edifici sono soggetti ad
una continua evoluzione
tecnica, necessaria per
soddisfare la normativa
vigente e le richieste
dell’utente finale.
Le nuove tecnologie
richiedono agli operatori
un continuo aggiornamento
professionale
relativo alla conoscenza
di nuovi materiali e della
loro messa in opera.

Udine

Sede
CEFS Udine
Via Bison, 67
33100 Udine (UD)
Tel. 0432 44411
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TEORIA
PRATICA

Scuola di posa Udine

VIA
CAP
CITTÀ

M

M

L

L

L

XL

XL

XL

XL

PROVINCIA

M

L

XL

Si prega di compilare il presente modulo in ogni sua parte in stampato maiuscolo e di inviarlo all’indirizzo e-mail indicato sul retro
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La partecipazione è limitata ad un massimo di 15 iscritti.
L’iscrizione dovrà pervenire all’Ufficio Commerciale fermacell
inviando a mezzo fax o mail il coupon riportato nel presente
volantino. La disponibilità di posti per l’evento Vi verrà comunicata
a ricevimento della Vs. iscrizione. L’Ufficio Commerciale
fermacell provvederà a dare conferma telefonica
dell’iscrizione con congruo anticipo sulla data d’inizio.
Il costo per la partecipazione al corso è pari a € 50,00.
La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario solo
dopo conferma telefonica da parte di fermacell di convalida di
iscrizione. Riportiamo qui di seguito le nostre coordinate bancarie:
FERMACELL SRL – IBAN IT 19 G 031 0411 1000 00000045462
Deutsche Bank Bergamo, causale versamento: “quota di
partecipazione Scuola di posa Udine”.
L’iscrizione sarà valida solo al ricevimento della relativa
contabile da inviare a mezzo mail a: fermacell-it@xella.com
entro e non oltre il 19 Maggio.
Qualora la contabile del bonifico non dovesse pervenire 48 ore
prima dell’inizio del corso, l’iscrizione sarà ritenuta nulla.
Al termine del corso a tutti i partecipanti verrà fornito
gratuitamente abbigliamento da lavoro a marchio fermacell.

FAX

Iscrizione

TEL.

Consegna attestati e saluti finali

P.IVA

Questionario

17,00

Firma

16,30 - 17,00

TAGLIA ABBIGLIAMENTO FERMACELL

Posa di un sistema parete in gessofibra a
regola d’arte.
Montaggio e finiture della lastra cementizia
Powerpanel H2O, uso in ambiente interno
e all’esterno

ELENCO PARTECIPANTI								

14,00 - 16,30
		
		
		
		

NOME.

Pranzo offerto da Fermacell

COGNOME

12,30 - 13,30

NOME.

Gessofibra e Powerpanel H2O:
stoccaggio, movimentazioni e strumenti
di lavoro

COGNOME

11,30 - 12,30
		
		

NOME.

Soluzioni fonoisolanti con la tecnologia
del gessofibra.
Il cantiere a secco, confronto con sistemi
costruttivi tradizionali, introduzione sui
sottofondi a secco.

COGNOME

10,30 - 11,30
		
		
		
		

NOME.

Gessofibra e Powerpanel H2O:
proprietà e caratteristiche dei materiali

COGNOME

09,30 - 10,30
		

NOME.

Arrivo e registrazione

COGNOME

09,00 - 09,30

Autorizzo al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/2003

Programma

Fermacell S.r.l.
Via Vespucci 47
24050 Grassobbio (BG)

www.fermacell.it

Tel.: 035 4522448
Fax: 035 3843941
e-mail: fermacell-it@xella.com
fermacell® è un marchio registrato
del Gruppo XELLA.

