tramite bonifico bancario intestato a:

La scuola di posa ErreLAB

ErreLAB S.r.l.
Banca UniCredit - Agenzia Druento (TO)
IT78X0200830460000102101456

Le iscrizioni al corso devono pervenire via Fax al nr.

011 - 9841621
o via Mail all'indirizzo

inforlab@errelab.com
compilando in stampatello il modulo allegato nella parte bassa del presente volantino
ed abbinando la copia della ricevuta del bonifico effettuato.
In caso di mancata partecipazione nella data indicata in agenda è possibile recuperare
il corso concordando una nuova data.
I corsi si svolgeranno presso il Centro ErreLAB ( zona uscita tangenziale "SAVONERA" ) di

Strada della Barra, 5 - Druento (TO)
Società

Elenco - Ruolo dei Partecipanti

Via
C.A.P.

Prov.

Città
P.Iva / C.F.
Tel. / Fax
Cell.

Proponici tu una data utile:

Mail

_____ - _____ - _______

Firma per autorizzare al trattamento dati personali ( D.Lgs. 196/2003 ):

01.18

Il Corso è comprensivo di:
l

Percorsi Formativi per Applicatori e Rivenditori:

l
l

ErreLAB mette a disposizione di tutti gli Operatori,

l
l

nella sua Scuola di Posa, la propria esperienza tecnica per la
realizzazione di SUPERFICI IN RESINA DECORATIVA.
La corretta conoscenza del "sistema" applicativo delle Resine Decorative per
pavimenti e pareti rappresenta uno degli elementi più importanti
per la buona riuscita di un cantiere.
Proprio per questo ErreLAB, mettendo a disposizione i propri "cicli"
di lavoro, propone un percorso formativo dedicato agli Applicatori e
ai Rivenditori che desiderano specializzarsi in questo specifico tema.

Il Corso si articola in 2 giornate e permette di creare ed approfondire realmente
la conoscenza dei "cicli" attraverso un ragionato approccio al cantiere e
un'attenta analisi dei sottofondi. Solo grazie ad un Percorso Fomativo di questo
tipo sarà possibile creare un linguaggio comune su cui confrontarsi, anche a
distanza, per la risoluzione preventiva delle problematiche di cantiere.
Al termine dell'esperienza si stabilirà quindi un collegamento fra i "tecnici"
dell'azienda ed i nuovi "operatori", vero valore aggiunto del progetto ErreLAB.

l

l

l

La Scuola di Posa ErreLAB si trova a Druento, nella prima cintura di Torino.
All'interno di un'aula adeguatamente attrezzata, oltre a discutere argomenti
tecnico - commerciali, si approfondiscono ampiamente tutte le fasi applicative.
Ogni partecipante sarà infatti coinvolto nell'applicazione reale dei prodotti.

I corsi sono gestiti da personale specializzato
nella gestione di cicli dedicati alla realizzazione di

SUPERFICI IN RESINA DECORATIVA.
N.B. =

Per consentire una più intensa e proficua attività, a ciascun Corso
sono ammessi un massimo di 10 operatori e fino a 6 osservatori.

Partecipazione alle lezioni teorico - pratiche
Documentazione tecnica ed illustrativa
Pannelli con Effetti Decorativi realizzati dai Partecipanti
Attestato di partecipazione
Pranzo per le 2 giornate

l

GIORNO 1
MATTINO:
Inizio Ore 09:30 - Benvenuto.
Nozioni tecnico / commerciali - I "sistemi multistrato"
L'approccio al cantiere - Il preventivo - Le attrezzature necessarie Visione dell'applicazione dei materiali utilizzati nei diversi
"Cicli di Preparazione" in funzione del tipo di sottofondo.
POMERIGGIO: Inizio Ore 14:00 - Termine lavori ore 17:00 ( circa ).
Applicazione reale dei "Cicli Decorativi" di base.

GIORNO 2
MATTINO:
Inizio Ore 09:00
Il "sistema" CEMENTO MADRE - Nozioni ed applicazione reale.
POMERIGGIO: Inizio Ore 14:00 - Termine lavori ore 16:30 ( circa ).
Applicazione reale delle finiture finali.

Modalità d'iscrizione
La quota d'iscrizione al corso per ogni partecipante è di
( IVA ESCLUSA )
fatturabili ed interamente detraibili.
N.B. = non sono compresi il pernottamento in hotel e le spese varie di trasporto.
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- La Scuola di Posa ErreLAB -

