formazione 2019_8 cfp

VISITA UNITA'
PRODUTTIVA GEBERIT
GAETA
OBIETTIVI

Martedì/Mercoledì

15/16 ottobre

L'incontro è destinato a tutti coloro che operano nel settore delle costruzioni
e che quotidianamente sono chiamati a progettare, controllare, eseguire le
opere ed acquisire le forniture di materiali secondo un corpus normativo in
continua evoluzione. L’80 % del patrimonio immobiliare italiano è costituito
da edifici con oltre 50 anni di vita, pertanto destinati a ricevere opere di
ristrutturazione nel breve e medio termine. L’obiettivo è offrire soluzioni
progettuali smart e innovative che ben rispondono alle esigenze di rinnovo
dell’ambiente bagno contemporaneo.

PROGRAMMA
GAETA (LT)
Lungomare Caboto 108
Stabilimento produzione
e magazzino
La partecipazione è a pagamento (€ 100,00 iva
esclusa) previa iscrizione attraverso il portale

www.ordinearchitetti.mb.it/formazione/offerta-formativa

20 posti disponibili

15 ottobre 2019






ore 7.30 ritrovo all’aeroporto di Malpensa (ore 8.30 partenza volo)
ore 9.55 arrivo a Napoli Capodichino e trasferimento con bus a Gaeta
ore 13.00 check-in e pranzo presso l’Hotel Mirasole
ore 13.45 trasferimento in Pozzi e inizio corso in showroom
 Storia Geberit
 Ristrutturare oggi
 Soluzioni per una ristrutturazione Smart
 Visita Showroom
 H.17.30 Termine lavori
 ore 17.30 fine corso, trasferimento in bus e visita della città
 ore 20.00 cena nel centro storico di Gaeta
16 ottobre 2019

 ore 8.00 partenza in bus dall’Hotel
 Visita allo stabilimento

Al fine dell’aggiornamento professionale è
stato ottenuto dal CNAPPC l’accreditamento di
n° 8 crediti formativi valevoli per il triennio
2017/2019
L’evento sarà ripreso a mezzo video e/o f
ortografico e pubblicato sul sito dell’Ordine










Introduzione, sicurezza, attrezzatura
Visita laboratorio (matrice, stampo materie prime, impasti, smalti)
Colaggio
Ispezione
Smaltatura
Forni
Sala prove (test Rimfree)
Acustica nell’impianto di scarico: il DPCM di riferimento in
Italia e le indicazioni progettuali per il rispetto dei valori
acustici indicati. Tipologie di strutture e valori di isolamento
acustico.
 ore 12.30 pranzo in sede
 ore 14.00 partenza in bus per Napoli Capodichino
 ore 17.20 partenza volo per Malpensa (arrivo ore 18.45)

