PROGRAMMA CORSI
A.A. 2019/2020

Si possono prenotare i corsi a
richiesta, scegliendo gli argomenti
e le date di effettuazione.
I temi che si possono scegliere per un
corso “On Demand” sono tutti quelli
presenti nel programma Akademie,
più altri temi che possono essere
liberamente proposti.
Per attivare i corsi non a calendario,
sia quelli a richiesta che quelli fatti
“su misura”, è necessario compilare il
modulo AKADEMIE ON DEMAND.
Nel calendario sono volutamente
lasciate date libere dove è possibile
programmare corsi:
•

scegliendo uno dei moduli previsti,
del tipo A per Applicatori, R per
Rivenditori o P per Progettisti

•

scegliendo uno o più dei moduli
T del Programma On Tour;

•

inventando un corso su misura,
“tailor made”, su un tema tecnico o
commerciale a piacere.

DAW AKADEMIE A.A. 2019/2020

Nel 2020 saranno 11 gli anni di attività della nostra Akademie.
Con oltre 16000 partecipanti ai corsi dal 2009, l’Akademie non si è mai fermata, anzi possiamo dire
che ha sempre anticipato i tempi.
Nella stagione appena conclusa, con la Certificazione Professionale degli Applicatori, Akademie
è stata la prima (e praticamente l’unica) realtà a rendere concreta la possibilità di qualificazione
professionale per i pittori edili e i “cappottisti” in Italia, diventando Organismo di Valutazione a
livello nazionale.
Abbiamo sempre creduto a questa esigenza del mercato e a questa opportunità per gli artigiani:
abbiamo fattivamente contribuito alla stesura delle norme e abbiamo proposto già dal Novembre
2018 ai nostri corsisti la possibilità di sostenere gli esami per diventare Applicatori Certificati.
Nella stagione che inizia continuiamo in maniera intensiva con i corsi e gli esami di certificazione,
e in più aggiungiamo la possibilità di organizzare liberamente temi e date dei corsi di formazione:
nasce la Akademie On Demand!
Con il nuovo Anno “Akademico” lo staff, i docenti, i tecnici, i fornitori, i partner, e soprattutto i
partecipanti continuano l’impegno nei corsi e negli eventi, anche quest’anno rinnovati e migliorati.
Auguro un buon anno accademico a tutto lo staff dell’Akademie e buon lavoro a tutti coloro che
parteciperanno a qualunque titolo ai nostri corsi.

Federico Tedeschi
Direttore DAW Akademie
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IL GRUPPO DAW

Il Gruppo DAW, nato in Germania nel 1895, è uno dei principali produttori in Europa di pitture,
vernici e soluzioni tecnologiche per l’edilizia con circa 6.000 dipendenti e più di 50 siti produttivi,
distributivi e commerciali. La sede principale del gruppo è a Ober-Ramstadt, nella regione
dell’Odenwald, a circa 35 km da Francoforte.
La continua crescita nei 125 anni di storia dell’azienda è dovuta principalmente a due fattori:
l’innovazione tecnologica e la vicinanza ai clienti. Le conoscenze e le competenze del Gruppo sono
utilizzate nello sviluppo costante di prodotti e servizi che permettono ai propri clienti di rendere
migliori le abitazioni in cui vivono, sempre con la massima attenzione all’ambiente e alla salute
delle persone.
DAW Italia è la filiale italiana multibrand nata con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle
diverse tipologie di clienti con tre brand altamente specializzati, uniti dalla missione comune di
sviluppare e offrire prodotti e servizi caratterizzati da eccellenza qualitativa e costante innovazione.
Caparol, introdotto con successo nel mercato italiano a partire dal 1969 e leader nel settore
dell’edilizia professionale.
Alligator, marchio che esiste dal 1959 in Germania e che si rivolge specificamente al target
professionale con prodotti e servizi di alta qualità.
Alpina, marchio dedicato al consumatore privato, attivo nel settore delle pitture da oltre un
secolo e da sempre riconosciuto per le elevate prestazioni dei prodotti unite all’attenzione verso
la sostenibilità.

La sede DAW Italia GmbH & Co KG di Vermezzo con Zelo.
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LA DAW AKADEMIE

La DAW Akademie è il polo di formazione interamente dedicato ai professionisti dell’edilizia con
un’offerta di prima classe ad alto valore aggiunto. Da più di 10 anni protagonista della scena della
formazione professionale da aprile 2018 è stata intitolata al Dottor Giorgio Longhi, l’uomo che nel
1969 ha introdotto il brand Caparol per la prima volta in Italia.
DAW Akademie propone e divulga cultura tecnica mediante un ampio calendario di corsi teoricopratici per applicatori, imprese, progettisti e distributori che include:
•

Isolamento termico a Cappotto: cicli di isolamento termico dall’esterno degli edifici, restauro
energetico, decorazioni e finiture speciali

•

Sistemi di Pitturazione: preparazione dei supporti e cicli di pitturazione per esterni e interni

•

Sistemi di Restauro: recupero conservativo, restauro degli edifici storici, riparazione e
manutenzione degli edifici storici, riparazione e manutenzione del cemento armato

•

Tecniche di Decorazione: materiali, strumenti, tecniche e applicazioni

•

Corsi sul Colore: dalla fisiologia all’utilizzo del colore

•

Corsi di Tintometria e Spettrofotometria

•

Corsi di Marketing e Comunicazione

Oltre ad essere luogo di formazione, DAW Akademie è anche il centro operativo della Promozione
e Assistenza Tecnica per i prodotti e i cicli applicativi, nonché Show Room e Centro Congressi.
Akademie opera sul territorio con una serie di eventi programmati durante tutto l’anno.

La DAW Akademie di Vermezzo con Zelo.
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LA STRUTTURA

Più di 2000 m 2 dedicati alla formazione teorica e pratica di Applicatori, Rivenditori e Progettisti,
3 aule dedicate alla formazione teorica, 1 sala di applicazione dove poter passare alla pratica, area
ristoro e laboratorio tecnico, uniti alle competenze dello staff rendono la DAW Akademie uno dei
punti di riferimento per la formazione dei professionisti dell’edilizia.

LO STAFF

Paola Gattico

Federica Di Sotto
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LE ATTIVITA’ FORMATIVE

Per garantire una formazione sempre aggiornata e di valore il programma dei corsi ogni anno
viene aggiornato e allineato ai cambiamenti del mercato e delle normative.
Perché tutto questo sia anche il più accessibile possibile l’offerta formativa viene proposta sia
dentro che fuori l’Akademie, in 4 formati differenti.

I CORSI IN SEDE

On Demand
In Akademie si programmano i corsi che riteniamo siano necessari (anzi indispensabili ….) alla
formazione professionale di tutti gli attori dell’edilizia italiana, e per farlo nel calendario ci sono
date fisse, per potere organizzare al meglio tutto.
Ovviamente nel Calendario non c’è tutto, ne’ le date stabilite sono ideali per tutti: così nasce
l’Akademie On Demand, con la quale ognuno può scegliere il corso che più gli interessa nella data
nella quale può partecipare.
Per organizzare un corso On Demand basta muoversi per tempo, compilare il Modulo e inviare la
richiesta.
E attendere la conferma dell’attivazione del corso, in genere pochi giorni.

Classic
Una intera Accademia dedicata alla formazione professionale di Applicatori, Rivenditori e
Progettisti presso la sede Akademie di Vermezzo (MI). Un calendario formativo composto da corsi
dedicati allo sviluppo delle competenze e delle abilità pratiche dei professionisti dell’edilizia.
Dall’anno scorso si svolgono corsi ed esami di certificazione professionale, riconosciuti a livello
nazionale e internazionale: in Akademie si può diventare
•

Installatore professionale di sistemi ETICS, di livello Base o Caposquadra,

•

Pittore Edile professionista, con le relative specializzazioni.

Da oltre 10 anni (cioè da quando è nata l’Akademie) sono inoltre programmati corsi di tipo R,
dedicati a Rivenditori, funzionari tecnici e commerciali e Agenti di commercio.
In Akademie si respira la cultura tecnica e la voglia di condividere conoscenze ed esperienze: vale
la pena di dedicare qualche giorno per venire a trovarci, e capire che quello che scriviamo è reale.
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I CORSI NEL TERRITORIO

on Tour
Corsi e prove pratiche direttamente presso le rivendite sul territorio, con programmi su misura
composti da moduli formativi attivabili su richiesta.
Akademie on Tour è la formazione professionale al fianco dei nostri partner commerciali: formazione
professionale a km zero!
Nei corsi On Tour si porta lo spirito dell’Akademie presso i punti vendita dei nostri clienti, senza
fare mancare la competenza professionale e la completezza della nostra proposta tecnica e
commerciale.

in Conference
Akademie collabora con gli Ordini Professionali, le Scuole Edili e gli Enti per diffondere la cultura
tecnica e promuovere la formazione continua, portando l’esperienza DAW fatta di cicli, sistemi
costruttivi e prodotti innovativi sviluppati e provati nei cantieri di tutto il mondo.
I convegni e i corsi organizzati nel territorio contribuiscono al miglioramento delle competenze
tecniche dei progettisti e dei direttori lavori, cioè di coloro che devono decidere quali cicli e quali
sistemi impiegare nelle costruzioni, e degli applicatori e dei costruttori, che devono realizzare gli
interventi.
I temi che trattiamo sono di carattere teorico e pratico, e mettiamo a disposizione tutta l’esperienza
che ci siamo fatti e ci facciamo nei cantieri con particolare riferimento agli ambiti nei quali ci
riteniamo specialisti:
•

Isolamento a cappotto

•

Pitture e vernici

•

Cicli di restauro

•

Studio del colore
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LE NUOVE CERTIFICAZIONI UNI
PANORAMICA
Nel corso del primo semestre 2018 in Italia sono uscite 2 norme relative alla qualificazione
professionale in edilizia, atte a regolamentare e certificare le figure dell’applicatore cappottista e
pittore edile, nello specifico:
•

UNI 11716 definisce la figura dell’Installatore di sistemi ETICS con 2 livelli di qualifica,
l’ “Installatore Base” e il “Caposquadra”.

•

UNI 11704 definisce la figura del “Pittore Edile” e di specializzazioni, tra cui quella del
“Decoratore Edile“.

DAW Akademie, Organismo di Valutazione, grazie alla collaborazione con enti certificatori
accreditati permette di conseguire la certificazione mediante un esame al termine di corsi specifici.
NORMA UNI

QUALIFICA PROFESSIONALE

CORSO AKADEMIE

UNI 11716

Installatore Base di sistemi ETICS

A1a

UNI 11716

Installatore Caposquadra di sistemi ETICS

A1b

UNI 11704

Pittore Edile

A2a + b

UNI 11704

Decoratore Edile

A4a

NOTE IMPORTANTI
•

Per poter accedere agli esami di certificazione è necessario seguire una procedura di iscrizione
specifica che prevede l’invio di documentazione comprovante la propria esperienza lavorativa
e il pagamento anticipato dei costi di esame, certificazione e della quota d’iscrizione.

•

Non saranno ammessi all’esame coloro che non avranno effettuato il pagamento della quota
di iscrizione all’esame stesso.
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LE NUOVE CERTIFICAZIONI UNI
COSTI E MODALITÀ ISCRIZIONE
INSTALLATORE CAPPOTTO - UNI 11716
ENTE FORMATIVO
ENTE ESAMINANTE
ENTE CERTIFICATORE

DAW Akademie
Istruttori nominati da Ente Certificatore
ICMQ

UNI 11716:2018

CERTIFICAZIONE INIZIALE

MANTENIMENTO ANNUALE

QUALIFICA

PREZZO DI LISTINO

CONVENZIONE DAW

PREZZO DI LISTINO

CONVENZIONE DAW

Installatore
Base ETICS

600,00 €

400,00 €

150,00 €

100,00 €

Installatore
Caposquadra ETICS 600,00 €

300,00 €

150,00 €

100,00 €

1.

Inviare a akademie@dawitalia.it i seguenti moduli: PS MOD 01 PITC

2.

Inviare a akademie@dawitalia.it un CV in formato europeo o una descrizione della propria
esperienza lavorativa nel settore specifico

3.

Effettuare il pagamento della quota di iscrizione, solo quando si riceve conferma della sessione
di esame e prima della stessa, mediante bonifico bancario intestato a: ICMQ srl, codice
IBAN: IT 30 B 05034 01735 000000019707 inserendo nella causale la dicitura “Convenzione
DAW Italia più nome candidato”

PITTORE E DECORATORE EDILE - UNI 11704
ENTE FORMATIVO
ENTE ESAMINANTE
ENTE CERTIFICATORE

DAW Akademie
Istruttori nominati da Ente Certificatore
CEPAS

UNI 11704:2018

CERTIFICAZIONE INIZIALE

MANTENIMENTO ANNUALE

QUALIFICA

PREZZO DI LISTINO

CONVENZIONE DAW

PREZZO DI LISTINO

CONVENZIONE DAW

Pittore
Edile

400,00 €

200,00 €

150,00 €

80,00 €

Decoratore
Edile

200,00 €

120,00 €

-

-

1.

Inviare a akademie@dawitalia.it il modulo: Cepas 08, compilato e firmato

2.

Inviare a akademie@dawitalia.it un CV in formato europeo (Mod. Cepas 01) o una descrizione
della propria esperienza lavorativa nel settore specifico (Mod. Cepas 02)

3.

Effettuare il pagamento della quota di iscrizione, solo quando si riceve conferma della sessione
di esame e prima dello stesso, mediante bonifico bancario intestato a: CEPAS srl, codice
IBAN: IT55S0100501614000000002123, inserendo nella causale la dicitura “Convenzione DAW
Italia più nome candidato”
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I DOCENTI

I relatori dei corsi vantano esperienze e competenze diversificate, per poter fornire il migliore
contributo formativo.

Federico Tedeschi
Laureato in Ingegneria Edile al Politecnico di Milano, ha competenze
in Acustica, Isolamento termico, Antincendio, Restauro e Piani
del Colore. È il Direttore di DAW Akademie e della Promozione
Tecnica DAW.
È Coordinatore della Commissione Tecnica di Cortexa, Chairman
del Comitato Tecnico di EAE (European Association for ETICS) e
Vicepresidente di ANIT.

Massimiliano Alvino
Laureato presso la Facoltà Federico II di Napoli in Ingegneria civile,
ha esperienze in società di ingegneria prima come strutturista e
successivamente come Project Manager.
Dal 2017 fa parte del Product Management per finiture, smalti e
fondi murali nel ruolo di Key Account.

Daniele Ceraso
Specializzato nei software per l’utilizzo professionale e creativo
del colore, ha sviluppato una pluriennale esperienza nello studio
approfondito dei sistemi legati alla colorimetria, esercitando il
ruolo di Tecnico Colorista presso Aziende leader nel settore dei
prodotti per l’edilizia. Gestisce da sempre laboratori formulativi
e di sviluppo di coloranti. Oggi è coordinatore del Laboratorio
Colore di DAW Italia.

Giulia Fumagalli
Laureata in Ingegneria Edile-Architettura al Politecnico di
Milano. Dopo varie esperienze all’estero, entra nell’International
Trainee Program del gruppo DAW. Inizialmente si è occupata di
progettazione del colore al FarbDesignStudio a OberRamstadt e, in
seguito, ha lavorato a progetti di riqualificazione urbana attraverso
l’uso del colore in Caparol Svezia. Oggi è Color Specialist DAW
Italia e parte del Product Management.

10 | A.A. 2019/2020 | Introduzione

Ernesto Miragoli
Laureato in materie umanistiche è giornalista iscritto all’Albo di
Milano. Libero Professionista, si occupa di edilizia professionale
e di comunicazione. Già membro della Commissione d’Arte Sacra
della Diocesi di Como ha acquisito, in 30 anni di esperienza,
particolari competenze in materia di restauro edile e monumentale
e di cicli di pitturazione e decorazione.
È Promotore Tecnico di DAW Italia.

Massimo Rombolà
Diplomato in Elettronica con specializzazione in spettrofotometria,
da oltre 20 anni lavora per aziende multinazionali leader nei settori
della colorimetria, della tintometria e dei prodotti per l’edilizia. è il
responsabile della colorimetria e dei sistemi tintometrici, nonché
specialista del Colore della DAW Italia.

Alberto Paolo Sicuso
Laureato in Ingegneria Edile e Architettura presso il Politecnico di
Milano, con esperienze in attività di cantieristica con particolare
riferimento ai sistemi di facciata. Dal 2013 è entrato in DAW
Italia in qualità di consulente per gli studi di progettazione,
collaborando all’attività di formazione della DAW Akademie. Dal
2017 si occupa di prodotti e sistemi all’interno del dipartimento di
Product Management.

Lorenzo Tedeschi
Laureato in Geologia presso l’Università degli Studi di Pavia,
esperto in restauro e decorazione degli edifici, risanamento e
protezione del c.a., risanamento murature umide e isolamento
termico degli edifici con il sistema a cappotto.
Da sempre si occupa di formazione tecnica e opera da 22 anni nel
Gruppo DAW. Oggi ricopre l’incarico di Business Development &
Innovation Manager.
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Alessandro Torre
Laureato in geologia presso l’università Statale di Milano nel 1996. Da
oltre 20 anni è responsabile tecnico per aziende specializzate nella
produzione di prodotti per il restauro lapideo e nella produzione e
distribuzione di colori minerali ai silicati. Specializzato nell’analisi
e progettazione di interventi di riqualificazione, collabora con
la DL peri cicli di intervento per il restauro di edifici storici.
Oggi è un Funzionario Tecnico Commerciale di DAW Italia.

Niccolò Tucceri Cimini
Laureato in International Business, specializzato in International
Marketing presso la European School of Economics e London
Metropolitan University. Da 15 anni si occupa di marketing e
comunicazione digitale, lavorando su progetti per aziende
di distribuzione, finanza e telecomunicazioni. Oggi è il
Communication & Digital Marketing Manager di DAW Italia.

Antonio Vito
Laurea Magistrale in Chimica, con specializzazione in Scienza dei
Materiali conseguita presso l’Università di Napoli. Laurea breve in
Chimica Industriale, conseguita presso il Politecnico di Milano. Da
circa 20 anni lavora in ricerca e sviluppo per aziende multinazionali
leader nei settori delle vernici, metalli, edilizia. È il Direttore Tecnico
di DAW Italia, membro del Comitato Tecnico di Assovernici e
coordinatore dei gruppi di lavoro per i Manuali di Posa.

Ai corsi partecipano inoltre, come relatori delle parti pratiche, i tecnici del servizio di
Assistenza Tecnica DAW Italia:
Luca Bracci, Vincenzo Castiello, Alessandro Leonetti, Maurizio Luppi, Gennaro Pisapia, Alberto
Poli, Lorenzo Sanchi, Nicola Longo e Michele Di Lella.
Ai corsi sul territorio, contribuiscono anche i consulenti tecnici:
Andrea Ferro, Alessandro Di Clemente, Valentina Locci, Ernesto Miragoli, Andrea Stefanovichj.
Infine, per garantire la migliore qualità della formazione, DAW Akademie si avvale di partnership
tecniche e della collaborazione di relatori provenienti da aziende qualificate che intervengono
su argomenti specifici.
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On Demand
“Akademie On Demand” è la novità della stagione
“agonistica” 2019-2020, e dà la possibilità di
attivare (e riservare, con un numero minimo di
partecipanti) i corsi a richiesta.
L’abbiamo chiamata On Demand perché, con tanti corsi
a disposizione, abbiamo pensato che fosse giunta l’ora
di dare la possibilità a tutti i nostri clienti di organizzare
date e contenuti dei corsi presso l’Akademie, per poterne
usufruire quando e come vogliono.
I temi che si possono scegliere per un corso “On Demand”
sono tutti quelli presenti nel programma Akademie, più
altri temi liberamente proposti.
Nel calendario sono volutamente lasciate date libere
dove è possibile programmare corsi:
•

scegliendo uno dei moduli previsti, del tipo A per
Applicatori, R per Rivenditori o P per Progettisti;

•

scegliendo uno o più dei moduli T del Programma on Tour;

•

inventando un corso su misura, “tailor made”, su un
tema tecnico o commerciale a piacere: non vogliamo
mettere limiti all’iniziativa e all’inventiva dei nostri
clienti.

I corsi OD sono i corsi “su misura” per le esigenze dei
clienti, dei progettisti e delle imprese:

•

perché danno la possibilità di attivare i corsi a richiesta, oppure progettare e realizzare
il corso che fa per i nostri clienti;

•

perché il corso ideale non esiste, ma noi ci proviamo lo stesso a farlo;

•

perché con un programma così ricco di temi e argomenti, abbiamo pensato che fosse
l’ora di rendere tutto disponibile in maniera più libera;

•

perché con tutti i titoli che abbiamo, era impossibile, bisogna essere onesti, metterli tutti
nella programmazione ufficiale del Calendario;

•

perché nel mondo moderno tutto si evolve e si adegua alle nuove esigenze di flessibilità
e disponibilità, e noi non volevamo essere da meno.

Per attivare i corsi non a calendario, sia quelli a richiesta che quelli fatti “su misura”, è
necessario compilare il modulo AKADEMIE On Demand
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On Demand - Corsi OD

OD

Classic
“Akademie Classic” è stata fin dall’apertura
di Akademie la proposta base dei nostri corsi
rivolti a Applicatori, Rivenditori, Progettisti.
L’abbiamo chiamata Classic perché, dopo 10 anni di
attività intensa, è diventata un “classico” della formazione
specializzata per gli operatori dell’edilizia.
Classica ma mai statica: anche quest’anno i corsi si sono
rinnovati nei contenuti, e sono stati inseriti nuovi
argomenti e nuove specializzazioni.
E soprattutto proseguono i Corsi di Formazione per la
Certificazione Professionale.
Corsi A - Per Artigiani e Applicatori.......................................... 14
Corsi R - Per Rivenditori..................................................................31
Corsi P - Per Progettisti.................................................................. 41

I corsi A per Applicatori
sono il vero “core business”
dell’Akademie:
•

perché mescolano teoria, sempre necessaria per capire cosa si deve fare, a pratica,
fondamentale per fare bene le cose;

•

perché la missione della Akademie è in primo luogo diffondere cultura tecnica a livello
applicativo, in assenza di una vera scuola edile nazionale in molti settori, quali la pittura,
il restauro, i sistemi di isolamento a cappotto, le decorazione, tanto per citare alcuni
esempi;

•

perché nei corsi di tipo A possono trovare spunti interessanti non solo gli applicatori,
ma anche i progettisti e i direttori lavori che vogliono saperne di più delle tecniche
applicative, per fare meglio il loro lavoro;

•

perché ai corsi di tipo A i rivenditori possono portare i loro clienti, condividendo in
questo modo la cultura del prodotto con quella della posa in opera, cosa di non poco
conto;

•

perché nessuna scuola edile o ente di formazione ad oggi è in grado di trasmettere la
cultura che sottintende l’utilizzo di cicli tecnici meglio di chi i cicli tecnici li ha concepiti
e provati sul campo, come noi.

Corsi A - Per Artigiani e Applicatori
A1a
A1b
A1c*
A1d*
A2a*
A2b*
A2a+b
A2c
A2d*
A2e*
A3a
A3b
A4a*

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO: Modulo Installatore (Base)...............................................................18
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO: Modulo Installatore Caposquadra (Avanzato)...........................19
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO: Modulo Edifici in legno - Focus su Nature Line - Fibra di canapa... 20
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO: Modulo decorazioni e finiture speciali..........................................21
SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo finiture per interni..................................................................................... 22
SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo finiture per esterni..................................................................................... 23
SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo Pittore Edile.................................................................................................24
SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo smalti e vernici........................................................................................... 25
SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo progettare colore......................................................................................26
SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo applicazione a macchina........................................................................ 27
SISTEMI DI RESTAURO MODERNO: Modulo cicli tecnici.................................................................................... 28
SISTEMI DI RESTAURO STORICO: Modulo recupero e decorazione...............................................................29
TECNICHE DI DECORAZIONE: Modulo Decoratore Edile...................................................................................30
* Disponibile solo su richiesta
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A

A1a

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
Modulo Installatore Base
opzionale: esame per Certificazione UNI 11716

SCOPO
Questo corso si propone di fornire ai partecipanti le
competenze tecniche di base per la realizzazione a regola
d’arte di sistemi di isolamento termico a cappotto, secondo
quanto definito dalla Norma UNI/TR 11715 – Progettazione
e messa in opera dei sistemi isolanti termici per l’esterno
(ETICS).
Al termine del corso può essere sostenuto un esame di verifica, con parte
pratica e parte teorica, al cui esito positivo viene rilasciata una Certificazione di
qualificazione professionale per Installatore Base di sistemi ETICS, in conformità
alla Norma UNI 11716 – Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi
compositi di isolamento termico per esterno (ETICS).

PROGRAMMA
Secondo quanto contenuto nella Norma UNI/TR 11715:
Parte teorica
•
•
•
•
•

Cenni di normativa sulla sicurezza
Il sistema cappotto: concetti generali
I componenti del sistema
Analisi dei supporti
Esecuzione: incollaggio, tassellatura, rinforzi, rasatura
armata, finitura
• Casi particolari: zoccolatura, applicazione sotto solaio,
raccordi, finitura con mattoncino
• Concetti di ecologia e sostenibilità
Parte pratica
• Preparazione del collante
•
•
•
•
•

Taglio e sagomatura dei pannelli
Incollaggio dei pannelli
Applicazione dei tasselli
Rasatura armata
Finitura

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata

2 giorni (11 ore)

Orari

primo giorno:
9.30-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
13.30-15.00
Esame per Certificazione UNI 11716:
15:00-16:30

Corso a pagamento

Modalità e costi pagg. 69-70
I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta di pag. 74 oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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A1b

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
Modulo Installatore Caposquadra
opzionale: esame per Certificazione UNI 11716

Classic - Corsi A - R - P

SCOPO
Dare agli applicatori già esperti, che vogliono progredire nella
tecnica del cappotto, informazioni e conoscenze specifiche
che gli permettano di interloquire in maniera professionale
con progettisti e Direttori Lavori. È un vero e proprio corso
avanzato di tecnica dell’isolamento termico a cappotto, per
conoscere gli aspetti esecutivi, per la scelta delle diverse
tipologie di materiali e sistemi, per la risoluzione di nodi
tipici e particolari, per l’utilizzo di strumenti termografici di
diagnostica e verifica.
Al termine del corso può essere sostenuto un esame di verifica, con sola parte
teorica, al cui esito positivo viene rilasciata una Certificazione di qualificazione
professionale per Installatore Caposquadra di sistemi ETICS, in conformità
alla Norma UNI 11716 – Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi
compositi di isolamento termico per esterno (ETICS).

PROGRAMMA
Parte teorica
• Cenni di trasmissione del calore e del vapore, normativa
nazionale in campo edile
• Cenni di normativa sulla sicurezza nei cantieri edili
• Concetti di ecologia e sostenibilità in edilizia
• I sistemi Capatect: in EPS, in LM, in PU, in WF, in HF
• I tasselli: tipi, normativa, tecnica applicativa
• Collegamenti cappotto-serramento
• Supporti e fissaggi a taglio termico per carichi pesanti
• Termografia edile

Partecipanti

Parte pratica

Da 8 a 24

• Esecuzione di cappotti in lana minerale, in fibra di legno, in
poliuretano, in fibra di canapa
• Esecuzione di cappotto con fissaggio meccanico su guide
• Esecuzione di giunto cappotto-serramento
• Prove di fissaggio, fissaggi speciali
• Rilevazioni termografiche

Durata

2 giorni (12 ore)

Orari

primo giorno:
9.30-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
13.30-15.00
Esame per Certificazione UNI 11716:
15:00-16:30

Corso a pagamento

Modalità e costi pagg. 69-70
I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta di pag. 74 oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.

con il patrocinio di:
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A1c

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
Modulo ETICS su edifici in legno
FOCUS su: Nature Line - Fibra di canapa

SCOPO
Dare agli applicatori già esperti, che vogliono progredire
nella tecnica del cappotto, informazioni e conoscenze sulla
applicazione su supporti in legno o in lastre. È previsto un
approfondimento sui cappotti ecologici e sostenibili basati
sulla fibra di canapa.
È un corso che affianca alla tecnica applicativa nozioni di
sostenibilità ambientale e concetti di valutazione del ciclo di
vita di un sistema a cappotto.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•

Il cappotto per edifici in legno
Sistemi certificati per supporti leggeri
Particolarità applicative
Il sistema Capatect Nature Line: tecnica, prestazioni
Basi teoriche sulla canapa: biologia, storia, applicazioni
Tecnica applicativa: particolarità
Certificazioni di prodotto e di sistema (ETA)

Parte pratica
•
•
•
•
•
•

Incollaggio su legno e lastre
Tassellatura su legno e lamiera
Taglio dei pannelli in canapa
Incollaggio e tassellatura
Prove di fissaggio, fissaggi speciali
Particolari costruttivi

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

9.30-12.30
13.30-16.30

Corso a pagamento

Modalità e costi pag. 69

Il corso A1c di Caparol è organizzato su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.

20 | A.A.2019/2020 | Classic - Corsi A

A1d

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
Modulo decorazioni e finiture speciali

Classic - Corsi A - R - P

SCOPO
Affrontare in modo completo il tema delle finiture speciali sui
sistemi a cappotto, dal rivestimento con mattoncini “faccia a
vista” del tipo specifico per sistemi termoisolanti a cappotto,
all’applicazione di elementi decorativi e alla realizzazione di
effetti estetici particolari, il tutto dalle fasi di tracciamento,
alla posa e alla soluzione di casi particolari.
È il corso adatto ad Applicatori, Imprese Edili e Progettisti
che intendono conoscere gli aspetti pratici ed esecutivi
dell’applicazione dei rivestimenti faccia a vista, i profili
decorativi, gli effetti metallizzati e le velature, e tutte le
possibilità estetiche e compositive su una superficie isolata
con cappotto termico.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•

Effetti decorativi
Soluzioni con modifica della superficie
Soluzioni con effetti particolari
Presentazione dei sistemi Meldorfer
Soluzioni standard, soluzioni particolari
Impostazione del disegno e fasi di tracciamento
Presentazione dei profili Bossen
Fasi esecutive

Parte pratica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applicazione di sistema di finitura Accento
Esecuzione di lavorazioni della finitura Rille, Zen
Applicazione di effetti Brilliant e Stardust
Applicazione di velature: Gold, Silber, Lasur
Scelta del rivestimento Meldorfer: Classic, Exklusiv
Tracciamento per la posa, incollaggio dei mattoncini
Stilatura delle fughe
Tracciamento per sistema Bossen
Esecuzione di fresature, applicazione di profili

Partecipanti

Da 8 a 24

Durata

2 giorni (12 ore)

Orari

primo giorno:
9.30-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
13.30-15.00

Corso a pagamento
Modalità e costi pag. 69

Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta di pag. 74 oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
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A2a

SISTEMI DI PITTURAZIONE
Modulo finiture per interni

SCOPO
Fornire i concetti di base per l’analisi in cantiere dei supporti,
per la corretta individuazione del ciclo di preparazione e la
scelta del prodotto di fondo. Far conoscere i diversi tipi di
pittura e le loro caratteristiche, introducendo il concetto di
ciclo tecnico e ciclo di applicazione. Dare indicazioni sui cicli
specifici per i vari tipi di supporto e le soluzioni tecniche per
i supporti problematici. Fornire la conoscenza delle diverse
tecnologie dei prodotti vernicianti per interni.
PROGRAMMA
Parte teorica
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
• Tipi di supporto e loro caratteristiche:
prove di verifica in cantiere
• Preparazioni e trattamenti per interni
• Utensili/macchinari specifici
• Tipi di fondo e loro funzioni:
Individuazione del prodotto di fondo idoneo
PITTURE PER INTERNI
• Composizione dei prodotti vernicianti per interni
• Caratteristiche delle pitture per interni
• Resistenza allo sfregamento, copertura, brillantezza,
Finezza
• Cicli tecnici per interni
• Prodotti speciali: antimuffa, antiallergici, antiradiazioni
Parte pratica
•
•
•
•
•

Analisi dei supporti: utilizzo di reagenti, verifiche
Applicazione di fondi
Nastrature
Applicazione di prodotti: riempitivi, elastici e a spessore
Cicli speciali: antimacchia, antimuffa, antiradiazioni,
Antiallergici, superlavabili
• Esecuzione di velature
• Applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata

2 giorni (12 ore)

Orari

primo giorno:
9.30-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
13.30-15.00

Corso a pagamento

Modalità e costi pag. 69

I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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A2b

SISTEMI DI PITTURAZIONE
Modulo finiture per esterni

Classic - Corsi A - R - P

SCOPO
Fornire i concetti di base per l’analisi in cantiere dei supporti,
per la corretta individuazione del ciclo di preparazione e la
scelta del prodotto di fondo. Far conoscere i diversi tipi di
pittura e le loro caratteristiche, introducendo il concetto di
ciclo tecnico e ciclo di applicazione. Dare indicazioni sui cicli
specifici per i vari tipi di supporto e le soluzioni tecniche per
i supporti problematici. Fornire la conoscenza delle diverse
tecnologie dei prodotti vernicianti per esterni.
PROGRAMMA
Parte teorica
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
• Tipi di supporto e loro caratteristiche:
prove di verifica in cantiere
• Preparazioni e trattamenti per esterni
• Utensili/macchinari specifici
• Tipi di fondo e loro funzioni:
Individuazione del prodotto di fondo idoneo
PITTURE PER ESTERNI
•
•
•
•
•
•

Composizione dei prodotti vernicianti per esterni
Caratteristiche delle pitture per esterni
Traspirabilità e idrorepellenza
Compatibilità con i diversi supporti
Cicli acrilici, cicli minerali, cicli silossanici
Cicli elastici

Parte pratica
•
•
•
•
•
•

Analisi dei supporti: utilizzo di reagenti, verifiche
Utilizzo di utensili specifici
Applicazione di fondi
Applicazione di prodotti: riempitivi, elastici e a spessore
Esecuzione di cicli completi di finitura
Applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo

Partecipanti

Da 8 a 24

Durata

2 giorni (12 ore)

Orari

primo giorno:
9.30-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
13.30-15.00

Corso a pagamento
Modalità e costi pag. 69

I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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A2a + b

SISTEMI DI PITTURAZIONE
Modulo Pittore Edile
opzionale: esame per Certificazione UNI 11704

SCOPO
Spiegare la norma di certificazione professionale, introducendo
concetti legati alla professione di pittore, alla sicurezza sul lavoro,
ecologia, smaltimento dei prodotti. Far conoscere i diversi tipi
di pittura e le loro caratteristiche, introducendo il concetto di
ciclo tecnico e ciclo di applicazione. Dare indicazioni sui cicli
specifici per i vari tipi di supporto e le soluzioni tecniche per
i supporti problematici. Fornire la conoscenza delle diverse
tecniche applicative per interni e per esterni.
Al termine del corso può essere sostenuto un esame di certificazione, con parte
pratica e parte teorica, al cui esito positivo viene rilasciata una Certificazione
di competenza di Pittore Edile, secondo la Norma UNI 11704 – Pittore Edile –
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Cenni di normativa sulla sicurezza nei cantieri edili
• Lettura delle Schede di Sicurezza dei prodotti
• Concetti di ecologia dei prodotti
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
• Tipi di supporto e loro caratteristiche:
Prove di verifica in cantiere
• Preparazioni e trattamenti per interni ed esterni
• Tipi di fondo e loro funzioni
PITTURE PER INTERNI
• Caratteristiche delle pitture per interni
• Resistenza allo sfregamento, copertura, brillantezza,
finezza
• Cicli tecnici per interni
PITTURE PER ESTERNI
• Caratteristiche delle pitture per esterni
• Traspirabilità e idrorepellenza, compatibilità con i diversi
supporti, tenuta del colore
• Cicli acrilici, cicli minerali
• Cicli elastici
Parte pratica
• Analisi dei supporti: utilizzo di reagenti, verifiche
• Applicazione di fondi
• Applicazione di prodotti: riempitivi, elastici e a spessore
• Applicazioni a pennello, a rullo e a spruzzo
• Uso di attrezzi e utensili per le diverse tecniche applicative

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata

2 giorni (11 ore)

Orari

primo giorno:
9.00-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
Esame per Certificazione UNI 11704:
13:30-16:30

Corso a pagamento

Modalità e costi pagg. 69-70

I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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A2c

SISTEMI DI PITTURAZIONE
Modulo smalti e vernici

Classic - Corsi A - R - P

SCOPO
Obiettivo del corso è di fornire nozioni sulle principali differenze
fra un smalto, una vernice ed una pittura individuando e
descrivendo quali sono i componenti base di questi prodotti.
Il corso fornisce anche una differenza fra i diversi smalti che
oggi si trovano in commercio.
Ampio spazio è dedicato alle attrezzature da impiegare
mostrando alcuni risultati nel caso di un utilizzo corretto di
queste.
Il corso si focalizza quindi sul mondo Caparol degli smalti a
solvente e ad acqua esemplificando cicli standard mediante
immagini reali su diversi supporti quali metalli, leghe o legno.
Infine, si dà spazio alla tecnologa NAST che rappresenta oggi
una avanguardia per la pitturazione con prodotti ad acqua
dedicati.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concetti base: differenza fra pittura e vernice
Chimica di un smalto: tipologie e nomenclature
Ruggine e Calamina
La tintometria degli smalti: sistema LACK in LACK
Tecniche di applicazione e preparazione: strumenti
Processi e procedure applicative
Il mondo Caparol degli smalti ad acqua e solvente per
metalli e leghe
Cicli a solvente e ad acqua per metalli e leghe: casi reali
Cenni sul legno
Il mondo Caparol delle vernici e smalti per legno
Cicli a solvente e ad acqua per il legno: casi reali
Tecnologia NAST: criteri e benefici
Partecipanti

Da 8 a 24

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

9.30-12.30
13.30-16.30

Corso a pagamento
Modalità e costi pag. 69

I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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A2d

SISTEMI DI PITTURAZIONE
Modulo progettare il colore

SCOPO
Spiegare i concetti di base per la progettazione del colore,
dall’analisi delle esigenze funzionali, alla scelta delle tonalità e
al loro abbinamento.
Fornire le informazioni tecniche di base relative alla luce e al
colore, conoscere gli effetti dell’interazione cromatica e come
utilizzare le collezioni colori.
Dare delle nozioni di psicologia del colore e spiegare come
selezionare i colori negli ambienti interni, anche per creare
effetti spaziali e decorativi. Scegliere gli abbinamenti di colore
e, di conseguenza, individuare in maniera corretta i prodotti
vernicianti.
Dare strategie di comunicazione con i clienti e di presentazione
degli interventi di colorazione proposti.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•

Il colore e la luce: nozioni tecniche di base
Il colore funzionale e interazione cromatica
Utilizzare le collezioni colori
Psicologia del colore
Il colore negli ambienti interni
Gli abbinamenti cromatici

Parte pratica
Realizzazione di un Progetto colore per interni:
• Analisi delle esigenze funzionali
• Scelta dei colori e degli abbinamenti cromatici
• Costruzione delle tinte scelte
• Presentazione del lavoro svolto
Partecipanti
Da 8 a 24

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

9.30-12.30
13.30-16.30

Corso a pagamento

Modalità e costi pag. 69

Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
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A2e

SISTEMI DI PITTURAZIONE
Modulo applicazione a macchina

Classic - Corsi A - R - P

SCOPO
Istruire squadre di applicatori all’utilizzo di cicli di pitturazione
a macchina, con particolare riferimento ai sistemi senza o con
poca nebulizzazione.
Fornire competenze nell’applicazione a macchina di smalti e
vernici, con particolare riferimento ai prodotti alto solido.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•

Applicazione a macchina di pitture
Macchine spruzzatrici: a membrana, a pistone
Sistema Nespry
Altre macchine spruzzatrici
Rese teoriche e rese effettive
Conteggi e incidenze
Preventivi economici

Parte pratica
•
•
•
•

Esercitazione con la macchina Nespry
Applicazioni in interni
Applicazioni in esterni
Esercitazione con macchina per smalti alto solido

Partecipanti

Da 8 a 16

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

9.30-12.30
13.30-16.30

Corso a pagamento
Modalità e costi pag. 69

Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
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A3a

SISTEMI DI RESTAURO
Modulo cicli tecnici

SCOPO
Fornire ai partecipanti le tecniche di intervento per il restauro
senza demolizione di vecchi intonaci ammalorati, con i cicli di
restauro armato o i cicli di finitura elastici.
Dare nozioni tecniche e applicative per interventi di riparazione
e protezione di strutture e murature soggette a fenomeni di
umidità di risalita capillare. Fornire conoscenze di base sulla
tecnologia del calcestruzzo, e dare nozioni specifiche per
interventi di riparazione e protezione di strutture in c.a..
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipi di intonaci
Tipi di lesioni: analisi del quadro fessurativo
Interventi di ricostruzione
Cicli di restauro armato
Cicli di finitura elastica
Cicli di finitura minerale riempitiva
La risalita di umidità per capillarità: concetti generali
Le murature e i sali
La normativa tecnica WTA
Fenomeni di degrado
Cicli di ricostruzione
Cicli di protezione compatibili
Il calcestruzzo e il c.a.: Concetti generali
Normativa tecnica
Fenomeni di degrado e diagnosi
Cicli di riparazione
Cicli di protezione

Parte pratica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esecuzione di ricostruzione con armatura
Esecuzione di rasatura armata
Esecuzione di cicli elastici
Applicazione di ciclo WTA completo (doppio strato)
Applicazione di ciclo monostrato
Analisi del c.a.: Utilizzo di strumenti di diagnosi
Preparazione dei supporti
Applicazione di cicli di riparazione
Applicazione di cicli di protezione anticarbonatazione

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata

2 giorni (12 ore)

Orari

primo giorno:
9.30-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
13.30-15.00

Corso a pagamento

Modalità e costi pag. 69

I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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A3b

SISTEMI DI RESTAURO
Modulo edifici storici: recupero e decorazione

Classic - Corsi A - R - P

SCOPO
Fornire competenze nel campo del restauro conservativo,
con particolare riferimento a edifici antichi o di pregio storico.
Dare nozioni nel campo dei materiali per il restauro,
specificatamente rasanti e finiture minerali.
Introdurre alle tecniche della decorazione delle superfici
murarie.
PROGRAMMA
Parte teorica
• Introduzione al concetto di restauro storico e
monumentale
• Concetti di fisica dei materiali: murature, intonaci, pitture
minerali
• Analisi dei fenomeni di degrado
• Tecniche di restauro e manutenzione
• Cicli tecnici di restauro
• Cicli speciali
• Finiture minerali: calce, silicati
• Effetti particolari: colore, trasparenza, semicoprenza
Parte pratica
•
•
•
•
•
•
•

Valutazione dei supporti con uso di strumenti e reagenti
Trattamenti preliminari
Esecuzione di rasature
Applicazione di cicli di finitura minerale
Esecuzione di velature in semicoprenza-semitrasparenza
Esecuzione di cicli di protezione per elementi lapidei
Esecuzione di disegni e decorazioni murali

Partecipanti

Da 8 a 24

Durata

2 giorni (12 ore)

Orari

primo giorno:
9.30-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
13.30-15.00

Corso a pagamento
Modalità e costi pag. 69

I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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A4a

TECNICHE DI DECORAZIONE
Modulo Decoratore Edile
opzionale: esame per Certificazione UNI 11704

SCOPO
Fornire competenze nel campo della decorazione murale,
con utilizzo di tecniche pittoriche e materiali specifici.
Dare nozioni nel campo dei materiali e degli strumenti per
la decorazione, con particolare riferimento alle pitture più
idonee, alla loro diluizione e all’utilizzo degli strumenti. Il
corso comprende approfondimenti sulla tracciatura dei
disegni, l’applicazione delle finiture e la creazione di effetti e
la simulazione di materiali lapidei.
Al termine del corso può essere sostenuto un esame di certificazione, con parte
pratica e parte teorica, al cui esito positivo viene rilasciata una Certificazione
di competenza di Pittore Edile, secondo la Norma UNI 11704 - Pittore Edile
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza, per la specializzazione
“Decoratore Edile”.

PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppare proposte decorative coerenti con il contesto
Le pitture idonee alle varie tipologie di decorazione murale
La diluizione dei singoli prodotti
Realizzare e riprodurre il disegno del decoro
Come maneggiare e utilizzare il righello
La preparazione dei supporti
La protezione del decoro
Effetti particolari: colore, trasparenza, semicoprenza,
Simulazione marmi, materiali lapidei
Filettature, cornici e modanature
La dichiarazione di corretta posa
La Dichiarazione di Prestazione dei materiali

Parte pratica
•
•
•
•
•

Trattamenti preliminari
Esecuzione di disegni e incisioni
Creazione di effetti particolari
Simulazione di marmi e materiali lapidei
Realizzazione di filettature, cornici e modanature

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata

2 giorni (12 ore)

Orari

primo giorno:
9.30-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
13.30-15.00
Esame per Certificazione UNI 11704:
15:00-16:30

Corso a pagamento

Modalità e costi pagg. 69-70
I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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R

I corsi R per Rivenditori
sono la “scuola dell’obbligo”
di tutti i nostri Agenti e
Distributori:

•

perché senza la conoscenza tecnica (e commerciale) non è possibile proporre i prodotti
in modo corretto, con riferimento alle loro caratteristiche e alle possibilità di utilizzo;

•

perché senza cultura tecnica non è possibile far parte del mondo DAW;

•

perché i nostri Agenti e Clienti sono i primi interlocutori e i primi consulenti di una
catena che è sostenuta poi dalla rete dell’Assistenza e Promozione Tecnica;

•

perché nelle migliaia di diversi prodotti (con nomi, sigle, numerazioni, ….) ci si può
perdere, se non si ha conoscenza dei cicli nei quali i prodotti trovano impiego;

•

perché la missione di DAW Italia non è vendere prodotti, ma proporre soluzioni: sembra
uno spot pubblicitario, lo sappiamo, ma è la nostra vera filosofia.

I corsi coprono argomenti tecnici e temi di cultura più generale, con corsi specialistici sulle
strategie commerciali e di marketing, sulle tecniche di vendita, sullo studio del colore.

Corsi R - Per Rivenditori
R1a
R1b
R1a+b
R2
R3
R4
R6a**
R6b*

IL PROGRAMMA DI VENDITA: Modulo Edilizia e Colore.....................................................................................34
IL PROGRAMMA DI VENDITA: Modulo Hi-Tech...................................................................................................... 35
IL PROGRAMMA DI VENDITA: Modulo Completo.................................................................................................36
STRUMENTI DI PROGETTAZIONE DEL COLORE - PROGRAMMA SPECTRUM........................................... 37
CORSO SPECIALISTICO: Strumenti di marketing digitale.................................................................................. 38
CORSO SPECIALISTICO: Vendere con il colore......................................................................................................39
TINTOMETRIA E SISTEMA COLORIMETRICO........................................................................................................ 40
SPETTROFOTOMETRIA....................................................................................................................................................41
* Disponibile solo su richiesta
** Disponibile solo su richiesta, presso il Rivenditore
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R1a

IL PROGRAMMA DI VENDITA
Modulo Edilizia e colore

SCOPO
Presentare e spiegare tutta la gamma del Programma di
Vendita, specificando i singoli prodotti, definendo le sinergie
e indicando le proposte commerciali e gli strumenti di vendita.
Per ogni categoria del Programma vengono evidenziati:
• cicli tecnici e prodotti
• prodotti strategici
• strumenti e argomentazioni di vendita specifici
PROGRAMMA
Parte teorica
1. Preparazioni, risanamenti e rasature armate
2. Colori per esterni
3. Colori per interni
4. Sistemi decorativi Capadecor
5. Fondi e smalti ad acqua e a solvente
6. Paste coloranti per Colorexpress
Parte pratica - dimostrativa
• Dimostrazioni pratiche e approfondimenti relativi ai vari
temi trattati
• Focus su prodotti e cicli specifici
Evento serale
In tutti i corsi del tipo R1 è previsto un evento serale a sorpresa
per i partecipanti.
Partecipanti
Da 8 a 24

Durata

2 giorni (12 ore)

Orari

primo giorno:
9.30-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
13.30-15.00
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
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R1b

IL PROGRAMMA DI VENDITA
Modulo Hi-Tech

Classic - Corsi A - R - P

SCOPO
Presentare e spiegare tutta la gamma del Programma di
Vendita Hi-Tech, specificando i singoli prodotti, definendo le
sinergie e indicando le proposte commerciali e gli strumenti
di vendita.
Per ogni categoria del Programma vengono evidenziati:
• cicli tecnici e prodotti
• prodotti strategici
• strumenti e argomentazioni di vendita specifici.
PROGRAMMA
Parte teorica
7. Sistemi a Cappotto
8. Cicli di restauro delle facciate
9. Cicli di risanamento e protezione del calcestruzzo
Parte pratica - dimostrativa
• Dimostrazioni pratiche e approfondimenti relativi ai vari
temi trattati
• Focus su prodotti e cicli specifici
Evento serale
In tutti i corsi del tipo R1 è previsto un evento serale a sorpresa
per i partecipanti.

Partecipanti

Da 8 a 24

Durata

2 giorni (12 ore)

Orari

primo giorno:
9.30-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
13.30-15.00
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
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R1a + b

IL PROGRAMMA DI VENDITA
Modulo Completo

SCOPO
Presentare e spiegare tutta la gamma del Programma di
Vendita, specificando i singoli prodotti, definendo le sinergie
e indicando le proposte commerciali e gli strumenti di vendita.
Per ogni categoria del Programma vengono evidenziati:
• cicli tecnici e prodotti
• prodotti strategici
• strumenti e argomentazioni di vendita specifici
PROGRAMMA
Parte teorica
– Fondi e fissativi
– Finiture per interni
– Finiture per esterni
– Primer, smalti, vernici per legno
- Paste coloranti e sistemi colorimetrici
– Cappotto per interni
– Ripristino delle facciate
– Cappotto per esterni
Parte pratica - dimostrativa
• Dimostrazioni pratiche e approfondimenti relativi ai vari
temi trattati
• Focus su prodotti e cicli specifici
Evento serale
In tutti i corsi del tipo R1 è previsto un evento serale a sorpresa
per i partecipanti.
Partecipanti
Da 8 a 24

Durata

2 giorni (12 ore)

Orari

primo giorno:
9.30-12.30
13.30-17.30
secondo giorno:
9.00-12.30
13.30-15.00
Verifica le date dei corsi Alligator nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.alligatorcoatings.it
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STRUMENTI DI PROGETTAZIONE DEL COLORE
PROGRAMMA SPECTRUM

Classic - Corsi A - R - P

SCOPO
Fornire le conoscenze di base su luce, colore, fisiologia e
ottica per affrontare il tema della progettazione del colore in
ambienti esterni ed interni.
Spiegare la differenza fra il colore digitale, stampato e
applicato con i prodotti vernicianti, utilizzando strumenti
specifici e le cartelle colore.
Illustrare il software Spectrum, mettendo in evidenza i punti
di forza dello strumento nell’uso quotidiano.
Dare indicazioni sulla progettazione del colore, sui criteri di
scelta e di abbinamento delle cromie.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•

Luce e colore: concetti generali
Principi di fisiologia e di ottica
Differenza fra modelli di colori e sistemi colorimetrici
Le collezioni colori Caparol
Il programma Spectrum

Parte pratica
• Simulazioni con il software Spectrum
• Progetto per un esterno
• Progetto per un interno
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
È necessario presentarsi al corso con proprio PC portatile
con software SPECTRUM già installato.

Partecipanti

Da 8 a 24

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

9.30-12.30
13.30-16.30
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
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R3

CORSO SPECIALISTICO:
Strumenti e strategie di marketing digitale

SCOPO
Dare un orientamento sulle possibilità di comunicazione al
mercato mediante strumenti “on line”, quali internet e i social
media.
Indicare le possibili tecniche di approccio e contatto con i
clienti, esistenti e potenziali.
Definire le possibili strategie di marketing, in funzione delle
diverse situazioni delle rivendite.
PROGRAMMA
Parte teorica
• Introduzione allo scenario online della distribuzione, delle
pitture e dell’isolamento
• Acquisizione di strumenti, nozioni e tecnologie del Digital
Marketing
• Sviluppo della strategia online e definizione degli obiettivi
• Controllo, misurazione e miglioramento delle performance
• Estensione ed ottimizzazione delle attività di Digital
Marketing
• Il sito web: tecnologie, strumenti, sezioni e contenuti
• I motori di ricerca: capirli ed ottenerne massima visibilità
• Social Media: la gestione strategica ed integrata
• Email Marketing: acquisire, sviluppare, fidelizzare
• Campagne multicanale: Search, Display, Mobile, Email,
Social
• Analisi di casi reali

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

9.30-12.30
13.30-16.30
I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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R4

CORSO SPECIALISTICO:
Vendere con il colore
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SCOPO
Spiegare il concetto di colore funzionale e analizzare il colore
come fenomeno fisico e psicologico.
Saper proporre abbinamenti cromatici in funzione dei diversi
ambienti interni, conoscere trend e tendenze di interior
design.
Studiare gli aspetti storici e le implicazioni di carattere sociale
del colore. Conoscere e valutare in modo critico esempi di
utilizzo del colore in architettura.
Collegare lo studio del colore alle tecniche di proposizione e
di vendita dei prodotti e dei cicli.
PROGRAMMA
Parte teorica
• Il colore funzionale
• Nozioni di base su luce e colore
• La psicologia del colore
INTERNI
• Il colore giusto per ogni ambiente
• Gli abbinamenti cromatici
• Trend 2019/2020
ESTERNI
• Gli elementi funzionali delle facciate
• Il colore storico e piani del colore
• Architettura e colore
Parte pratica
• Simulazione di proposizione e vendita del colore, a partire
da diversi esempi di richieste da parte dei clienti
Partecipanti

Da 8 a 24

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

9.30-12.30
13.30-16.30
I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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R6a

TINTOMETRIA E SISTEMA COLORIMETRICO

SCOPO
Formare l’addetto al reparto colori del punto vendita, con
concetti di base di colorimetria e tintometria.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•

Teoria del colore
Coordinate colorimetriche
Definizione dei colori: tonalità, intensità, lucentezza
Sistema colorimetrico
Metodologia di produzione del colorato
Utilizzo dei software

Durata
1 giorno

I corsi Classic R6a Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate presso il Rivenditore, solo su richiesta, contattando la Segreteria Organizzativa.
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SPETTROFOTOMETRIA
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SCOPO
Formare l’addetto al reparto colori del punto vendita, con
concetti di base di spettrofotometria.
PROGRAMMA
Parte teorica
• Cenni sul colore
• Cenni sulla tintometria
Parte pratica
•
•
•
•
•

Utilizzo dello spettrofotometro
Simulazione di casi reali
Ricerca di colori al campione
Correzioni di colori
Gestioni dei colori

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
È necessario essere in possesso di un impianto
spettrofotometrico.

Partecipanti
Da 1 a 6

Durata

1 giorno (6 ore, 15 minuti)

Orari

9.00-12.15
13.30-16.30
I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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P

I corsi P per Progettisti
sono una “scommessa”
della nostra Akademie:

•

perché abbiamo l’ambizione di portare i progettisti da noi, dove possiamo dare il
massimo contributo in termini di formazione e consulenza;

•

perché un progettista che vede il nostro centro di formazione capisce che quando
diciamo che vogliamo diffondere la cultura tecnica non sono parole buttate al vento;

•

perché ce la mettiamo tutta per colmare una lacuna, a nostro parere grave, nella
formazione dei professionisti dell’edilizia, che è la mancanza di corsi specialistici sui cicli
tecnici come l’isolamento a cappotto, il restauro, la pitturazione;

•

perché è sempre un piacere per noi ospitare ingegneri, architetti, geometri, periti, e
sfruttare l’occasione per migliorare noi con loro, scambiandoci le reciproche esperienze.

•

I corsi sono suddivisi in 4 sezioni (P1, P2, P3, P4, i moduli sono gli stessi validi per la
formazione presso gli Ordini Professionali, per l’ottenimento dei crediti formativi):

Corsi P - Per Progettisti
P1a
P1b*
P1c*
P2
P3
P4*

SISTEMI E CICLI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO........................................................................................ 44
EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA: NORMATIVA, REGOLE, LIMITI E DETRAZIONI FISCALI.................45
PROGETTAZIONE DELL’INVOLUCRO: TRASMITTANZA, CONDENSA E PONTI TERMICI.................................46
SISTEMI E CICLI TECNICI DI PITTURAZIONE....................................................................................................................47
SISTEMI E CICLI PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE..................................................................................................48
PROGETTARE CON IL COLORE.............................................................................................................................................49
* Disponibile solo su richiesta
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P1a

SISTEMI E CICLI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

SCOPO
Informare i progettisti delle modalità progettuali, applicative e
tipologiche del sistema di isolamento dall’esterno a cappotto.
Fornire i concetti di base per una corretta progettazione
dell’intervento e per la gestione delle fasi di cantiere, secondo
la nuova Norma UNI/TR 11715 - Progettazione e messa in
opera dei sistemi isolanti termici per l’esterno (ETICS).
Dare indicazioni per la manutenzione e la riparazione.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isolamento a cappotto: concetti generali
Cenni di fisica tecnica: trasmissione del calore e del vapore
Soluzioni tecniche a confronto
Funzionamento termo-igrometrico
Tecnica applicativa del sistema cappotto (manuale
Cortexa)
Errori da evitare
Dettagli progettuali
Tipologie
Soluzioni particolari
Case-history

Parte pratica
• Dimostrazione delle varie fasi applicative del sistema
Capatect
• Cappotti speciali
• Accessori e complementi

Partecipanti

Da 8 a 40

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

9.30-12.30
13.30-17.30
I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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P1b

EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA:
NORMATIVA, REGOLE, LIMITI E DETRAZIONI FISCALI

Classic - Corsi A - R - P

SCOPO
Il corso risponde alle domande relative alla nuova legislazione
nazionale per l’isolamento termico e il risparmio energetico in
edilizia: la normativa tecnica, le leggi regionali, gli incentivi e
le detrazioni fiscali.
I percorsi normativi vengono spiegati in modo semplice e
schematico, al fine di orientare anche i non addetti ai lavori a
comprendere regole e limiti da rispettare.
Gli argomenti sono trattati in riferimento sia alle indicazioni
legislative che alle procedure normative di calcolo, dedicando
ampio spazio all’analisi di casi pratici.
PROGRAMMA
Parte teorica
• Concetti base sull’efficienza energetica in edilizia
• Inquadramento legislativo: come individuare le regole da
rispettare
• Il federalismo della certificazione energetica: situazione
nazionale e regionale
• Esempi di calcolo per le verifiche dell’involucro opaco:
trasmittanza, prestazioni estive, rischio di condensazione e
ponti termici
• Detrazioni fiscali: la situazione, le procedure da seguire

Partecipanti

Da 8 a 40

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

9.30-12.30
13.30-16.30
I corsi Classic P1b Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate, solo su richiesta, contattando la Segreteria Organizzativa.
con il patrocinio di:
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P1c

PROGETTAZIONE DELL’INVOLUCRO:
TRASMITTANZA, CONDENSA E PONTI TERMICI

SCOPO
Calcoli per il dimensionamento dell’isolamento termico
dell’involucro, fenomeni di condensa, muffa e ponti termici:
come progettare gli edifici rispettando i requisiti del risparmio
energetico ed evitando le patologie. Il corso approfondisce il
tema dell’analisi igrometrica e del controllo delle dispersioni
energetiche negli edifici.
Gli argomenti sono trattati in riferimento sia alle indicazioni
legislative che alle procedure normative di calcolo, dedicando
ampio spazio all’esercitazione con l’utilizzo dei software in
dotazione. I percorsi normativi vengono spiegati in modo
semplice e schematico, al fine di orientare anche i non addetti
ai lavori a comprendere regole e limiti da rispettare. Il corso
è indirizzato a Progettisti, Funzionari tecnici e commerciali
dei Punti Vendita e alle Imprese di applicazione specializzate.
PROGRAMMA
Parte teorica
• Calcoli termici e dimensionamento dell’isolante:
- riferimenti normativi
- metodi di calcolo
• Umidità e fenomeni di degrado:
- condensazione superficiale: cosa dicono le norme
- condensazione interstiziale: analisi con il metodo di
Glaser
- esempi di calcolo e criteri d’intervento
• Analisi e correzione dei ponti termici:
- ponti termici: la verifica di legge con la “parete fittizia”
- ponti termici: la verifica di norma con la “trasmittanza
lineica”
Parte pratica
• Esercitazione con software Capa-Pan* 			
(calcoli termo-igrometrici)
• Esempi di indagine termografica

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

* Programma di calcolo Capa-Pan in omaggio a tutti i
partecipanti

9.30-12.30
13.30-16.30

Corso a pagamento

Modalità e costi pagg. 69-70
I corsi Classic P1c Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate, solo su richiesta, contattando la
Segreteria Organizzativa.
con il patrocinio di:
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SISTEMI E CICLI TECNICI DI PITTURAZIONE
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SCOPO
Informare progettisti ed Enti delle competenze e della
esperienza DAW nel campo dei cicli di pitturazione,
con particolare riferimento al restauro storico e alla
collaborazione a piani del colore.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concetto di ciclo di pitturazione
Analisi dei supporti
Pitture minerali
Concetti di durabilità
Cicli tecnici
Cicli di finitura ai silicati
Cicli di finitura alla calce
Cicli di finitura ai silossani
Le nanotecnologie e i sistemi ibridi
Sistemi di velatura in trasparenza/semicoprenza
Sperimentazione di silicati e silossani con il Politecnico		
di Torino
• Prove di intonaci macroporosi con la Sopr. di Venezia
• Esperienze in edilizia storica e piani del colore
Parte pratica
• Esecuzione di velature in trasparenza/semicoprenza
• Dimostrazione di esecuzione di cicli di finitura minerali

Partecipanti

Da 8 a 24

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

9.30-12.30
13.30-16.30

Corso a pagamento

Modalità e costi pagg. 69-70
I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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P3

SISTEMI E CICLI PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE

SCOPO
Informare progettisti e imprese edili evolute dei cicli tecnici
DAW per il restauro delle facciate: rasature armate, intonaci
macroporosi, malte per c.a., finiture elastiche.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concetto di “restauro a prova di elefante”
Analisi dei dissesti delle facciate
Analisi del quadro fessurativo
Tipologie di intervento
Sistemi di restauro armato degli intonaci
Sistemi di risanamento delle murature umide
Sistemi di riparazione e protezione del c.a.
Cicli di pitturazione elastici
Il restauro storico: principi e regole
I materiali del restauro storico
Le finiture minerali
Case-history

Parte pratica
• Esecuzione di rasatura armata e di ciclo di finitura elastico
• Dimostrazione delle fasi di riparazione e protezione di
elementi in c.a.
• Dimostrazione di restauro storico con materiali compatibili

Partecipanti
Da 8 a 40

Durata

1 giorno (6 ore)

Orari

9.30-12.30
13.30-16.30
I corsi Classic Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Verifica le date dei corsi Caparol nel calendario presente nell’anta a fine brochure oppure online nella sezione Formazione di www.caparol.it
I corsi per il brand Alligator sono organizzati su richiesta contattando la Segreteria Organizzativa.
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P4

PROGETTARE CON IL COLORE

Classic - Corsi A - R - P

SCOPO
Fornire gli strumenti di base per una progettazione esecutiva
del colore consapevole, sulla base della colorimetria e delle
norme tecniche di riferimento.
Informare, attraverso un percorso suggestivo, circa la
stretta correlazione tra il mondo del colore ed il contesto
architettonico relativo.
Dare metodi e strumenti per la scelta delle tonalità e degli
abbinamenti.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•

Il colore e la luce: nozioni tecniche di base
Le coordinate colore ed i criteri di classificazione
L’aspetto psicologico dei colori
La gestione del colore negli ambienti esterni e interni
Il rapporto tra colore e funzione negli spazi abitativi
I Cicli tecnici e le certificazioni (prodotti a zero emissioni,
EN 13300)
• Ispirazioni sul colore dal dopoguerra ad oggi

Partecipanti

Da 8 a 40

Durata

1 giorno (4 ore)

Orari

9.30-13.30
I corsi Classic P4 Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate, solo su richiesta, contattando la Segreteria Organizzativa.
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on Tour
Venire a trovarci all’Akademie pensiamo che sia
sempre un’esperienza da fare, per i rivenditori, per
gli applicatori, per i progettisti: perché all’Akademie
si respira lo spirito che anima il Gruppo DAW, spirito
di conoscenza, qualità ed entusiasmo.
Ma l’attività quotidiana si svolge sul territorio, ed è fatta di
appuntamenti, scadenze, impegni, e poco tempo da dedicare
per esempio ad un viaggio a Milano, dove è il nostro centro
di formazione.
Così è nata Akademie on Tour, e cioè l’Akademie che si
sposta presso i punti vendita.
La filosofia è la stessa che ha indirizzato la nostra attività
tecnica e commerciale: trasmettere e diffondere la cultura
tecnica, che è alla base della qualità dei prodotti e dei cicli
che proponiamo.
E permettere a tutti i professionisti e non di partecipare ai
nostri corsi e seminari.
“on Tour” vuole dire che è possibile organizzare gli eventi
dell’Akademie presso i punti della nostra rete di vendita, con
appuntamenti che possono avere un taglio più tecnico o più
commerciale, in funzione delle esigenze del territorio.
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T

I corsi T on Tour sono un
“servizio” fondamentale per noi
e per i nostri clienti qualificati:
-p
 erché la presenza dell’Akademie sul territorio dimostra quanto ci teniamo a lavorare al
fianco dei nostri partner commerciali;
-p
 erché fuori dalle nostre sedi ci rendiamo conto delle diverse realtà e situazioni, che non
sono sempre “accademiche...”;
-p
 erché quando usciamo dalle nostre sedi ci distinguiamo sempre per la competenza e la
qualità dei servizi che forniamo;

- perché chi partecipa ai nostri eventi “on Tour” poi, in genere, viene a trovarci all’Akademie.

Corsi T - on Tour
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - BASE............................................................................................................... 52
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - NATURE LINE.............................................................................................. 53
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - DECORAZIONE........................................................................................... 54
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E FONDI......................................................................................................................... 55
SISTEMI DI PITTURAZIONE PER INTERNI......................................................................................................................... 56
SISTEMI DI PITTURAZIONE PER ESTERNI........................................................................................................................ 57
CICLI DI SMALTI.......................................................................................................................................................................... 58
RESTAURO DEGLI INTONACI................................................................................................................................................. 59
RISANAMENTO DA UMIDITÀ..................................................................................................................................................60
RIPARAZIONE E PROTEZIONE DEL C.A. ...........................................................................................................................61
RESTAURO STORICO E FINITURE MINERALI ................................................................................................................. 62
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on Tour - Corsi T

-p
 erché chi partecipa ai nostri eventi “on Tour” percepisce la nostra cultura tecnica e la
nostra voglia di condividerla;

T1

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - BASE

SCOPO
Fornire le competenze tecniche e applicative necessarie
per realizzare sistemi di isolamento termico a cappotto, con
particolare riferimento ai concetti di “sistema” e di corretta
procedura di posa in opera.
PROGRAMMA
Parte teorica
• Nozioni di base sui sistemi di isolamento termico a
cappotto
• Composizione e funzione dei sistemi
• Fasi applicative: preparazione del supporto, incollaggio,
tassellatura, rasatura armata, finitura
• Nodi costruttivi e dettagli progettuali
• Tipologie di sistemi ETICS DAW
Parte pratica
• Presentazione dei vari componenti e accessori
• Dimostrazione delle fasi applicative principali

Partecipanti

Secondo le esigenze

Durata

Mezza giornata (2-4 ore)

Orari

Da definire
I corsi on Tour Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta di attivazione del corso contattare il Rivenditore di zona.
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T2

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO – NATURE LINE

SCOPO
Presentare la specifica linea di cappotti basata sulla fibra di
canapa.
Dare informazioni tecniche sui materiali isolanti a base
di canapa, anche dal punto di vista dell’ecologia e della
sostenibilità ambientale.
Istruire gli applicatori sulle procedure applicative dei sistemi
a cappotto basati sui pannelli in fibra di canapa.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•

La canapa: concetti generali
I pannelli isolanti per cappotto in canapa
Il sistema Nature Line: caratteristiche tecniche
Fasi di posa in opera
Prodotti e componenti del sistema

Parte pratica
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• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative al sistema
in canapa

Partecipanti

Secondo le esigenze

Durata

Mezza giornata (2 ore)

Orari

Da definire
Per ogni informazione e/o richiesta di attivazione del corso contattare il Rivenditore di zona.
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T3

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - DECORAZIONE

SCOPO
Presentare le possibilità decorative e le finiture speciali per i
sistemi a cappotto, con particolare riferimento ai trattamenti
della superficie, alle velature e all’applicazione di rivestimenti
modulari.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•

Preparazione delle superfici
Applicazione di finiture spatolate
Applicazione di effetti brillanti
Applicazione di effetti metallizzati
Applicazione di velature
Realizzazione di scanalature
Applicazione di mattoncini di rivestimento

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative ai temi
trattati

Partecipanti

Secondo le esigenze

Durata

Mezza giornata (2 ore)

Orari

Da definire
I corsi on Tour Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta di attivazione del corso contattare il Rivenditore di zona.
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T4

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E FONDI

SCOPO
Spiegare i temi della analisi del supporto e della sua corretta
preparazione.
Presentare le tipologie di fondi e dare regole di scelta in
funzione dello stato del supporto e del ciclo di finitura.
Orientare nella scelta del corretto prodotto e dare nozioni
sulla sua corretta applicazione.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•

Individuazione dei supporti
Diagnostica delle cause di degrado
Definizione delle esigenze tecniche del ciclo previsto
Funzioni dei prodotti di fondo
Tipologie di fondi: all’acqua, a solvente
Impostazione dei cicli tecnici
Prodotti di fondo e loro caratteristiche

Parte pratica

on Tour - Corsi T

• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative ai temi
trattati

Partecipanti

Secondo le esigenze

Durata

Mezza giornata (2 ore)

Orari

Da definire
I corsi on Tour Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta di attivazione del corso contattare il Rivenditore di zona.
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T5

SISTEMI DI PITTURAZIONE PER INTERNI

SCOPO
Fornire le competenze per scegliere il giusto prodotto
verniciante per interni, e impostare correttamente un ciclo
applicativo di intervento.
Spiegare le caratteristiche tecniche dei diversi tipi pitture, la
classificazione europea, le prestazioni particolari, i difetti e le
cause di degrado.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione alle pitture per interni
Tipologie di pitture per interni
Tipi di leganti e caratteristiche chimiche
Caratteristiche tecniche dei prodotti per interni: grana,
resistenza all’abrasione, lavabilità, brillantezza
Pitture speciali: antimuffa, antimacchia, a basse emissioni,
antiradiazioni, anticondensa
Tipi di fondi per la preparazione dei supporti
Concetto di ciclo tecnico di applicazione: supporti, fondi,
finiture, decorazioni
Prodotti DAW

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche di prodotti e di cicli applicativi
• Prove di prodotti

Partecipanti

Secondo le esigenze

Durata

Mezza giornata (2 ore)

Orari

Da definire
I corsi on Tour Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta di attivazione del corso contattare il Rivenditore di zona.

56 | A.A. 2019/2020 | on Tour - Corsi T

T6

SISTEMI DI PITTURAZIONE PER ESTERNI

SCOPO
Fornire le competenze per scegliere il giusto prodotto
verniciante per esterni, e per impostare correttamente un
ciclo tecnico applicativo.
Definire le caratteristiche tecniche e prestazionali dei diversi
prodotti, contestualizzandoli ai vari campi di utilizzo.
Spiegare i concetti di fattibilità e tenuta del colore.
PROGRAMMA
Parte teorica

on Tour - Corsi T

• Introduzione al concetto di pittura per esterni
• Le sollecitazioni delle facciate: agenti atmosferici,
inquinamento, sbalzi termici, irraggiamento solare
• Le tipologie di pitturazioni per esterni: acriliche,
silossaniche, ai silicati, alla calce
• Applicazione dei cicli di pitturazione: compatibilità con i
supporti
• Tenuta del colore: parametri di prodotto e ambientali da
considerare
• I prodotti per le facciate di valenza storica e monumentale
• Tipi di fondi per esterni
• Impostazione di un ciclo di applicazione
• Prodotti DAW
Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche di prodotti e di cicli applicativi
• Prove di prodotti

Partecipanti

Secondo le esigenze

Durata

Mezza giornata (2 ore)

Orari

Da definire
I corsi on Tour Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta di attivazione del corso contattare il Rivenditore di zona.
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T7

CICLI DI SMALTI

SCOPO
Presentare la linea di smalti e prodotti vernicianti DAW, con
riferimento alle diverse tipologie di prodotto e ai diversi
campi di impiego.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•

Gli smalti: concetti generali
Cenni di normativa tecnica sugli smalti
Supporti: analisi e trattamenti preliminari
Smalti all’acqua e a solvente
Impregnanti per legno
Cicli applicativi
Prodotti speciali

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative ai temi
trattati

Partecipanti

Secondo le esigenze

Durata

Mezza giornata (2 ore)

Orari

Da definire
I corsi on Tour Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta di attivazione del corso contattare il Rivenditore di zona.
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T8

RESTAURO DEGLI INTONACI

SCOPO
Presentare i cicli di restauro degli intonaci, con riferimento
alle rasature armate e alle pitture elastomeriche.
Dare nozioni nei vari campi specifici in cui si articola la
tecnica del restauro degli intonaci: preparazione dei supporti,
riparazioni localizzate, applicazione di rivestimenti armati o
elastici.
PROGRAMMA
Parte teorica
• Introduzione al concetto di “Restauri a prova di elefante”
• L’analisi dei supporti e la fase diagnostica
• Il restauro delle facciate intonacate: sistemi armati, sistemi
elastici
• I prodotti specifici DAW
Parte pratica

on Tour - Corsi T

• Dimostrazioni pratiche di rasature armate
• Dimostrazioni pratiche di cicli di pitturazione elastici
• Dimostrazioni pratiche di cicli di pitturazione minerale
riempitiva
• Prove prodotti

Partecipanti

Secondo le esigenze

Durata

Mezza giornata (2 ore)

Orari

Da definire
I corsi on Tour Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta di attivazione del corso contattare il Rivenditore di zona.

on Tour - Corsi T | A.A. 2019/2020 | 59

T9

RISANAMENTO DA UMIDITÀ

SCOPO
Presentare i cicli di trattamento per murature soggette a
umidità di risalita.
Spiegare il funzionamento degli intonaci di risanamento
macroporosi.
Dare indicazioni per la scelta e la definizione dei cicli di
intervento, dalla diagnosi alle fasi preliminari, dall’applicazione
degli intonaci di risanamento alle finiture.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•

Il fenomeno della risalita capillare
Casi di degrado
Diagnostica delle cause e della tipologia del degrado
Scelta del tipo di intervento
Le malte macroporose di risanamento
I prodotti di finitura compatibili
Definizione del ciclo di intervento
Prodotti e cicli speciali

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative ai temi
trattati

Partecipanti

Secondo le esigenze

Durata

Mezza giornata (2 ore)

Orari

Da definire
I corsi on Tour Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta di attivazione del corso contattare il Rivenditore di zona.
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T10

RIPARAZIONE E PROTEZIONE DEL C.A.

SCOPO
Presentare i cicli di intervento per la riparazione e la protezione
del c.a..
Fornire strumenti e metodi per le varie fasi di analisi,
diagnostica, applicazione dei prodotti di riparazione e
protezione.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•

Cenni di teoria e tecnica del calcestruzzo
Riferimenti normativi
La diagnostica del degrado
I prodotti per la riparazione
Impostazione dei cicli di risanamento
Fasi applicative
I prodotti per la protezione
Prodotti speciali nanotecnologici

Parte pratica
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• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative ai temi
trattati

Partecipanti

Secondo le esigenze

Durata

Mezza giornata (2 ore)

Orari

Da definire
Per ogni informazione e/o richiesta di attivazione del corso contattare il Rivenditore di zona.
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T11

RESTAURO STORICO E FINITURE MINERALI

SCOPO
Presentare la linea di prodotti e cicli tecnici per il restauro in
ambito storico e monumentale.
Dare nozioni di base di teoria del restauro.
Spiegare le caratteristiche delle finiture minerali applicate al
restauro.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•

Cenni di teoria del restauro
Individuazione dei cicli di intervento su edifici storici
Preparazione dei supporti
Cicli applicativi
Finiture minerali: silicati, calce
Orientamento alla scelta dei prodotti specifici

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative ai temi
trattati

Partecipanti

Secondo le esigenze

Durata

Mezza giornata (2 ore)

Orari

Da definire
I corsi on Tour Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta di attivazione del corso contattare il Rivenditore di zona.
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in Conference
La formazione continua è un aspetto fondamentale
per tutti i professionisti dell’edilizia: ingegneri,
architetti, geometri, periti, impresari devono
costantemente aggiornarsi e migliorare le proprie
competenze.
La cultura tecnica di DAW deriva dall’esperienza in prodotti
di tecnologie e cicli tecnici specifici definiti, applicati e
verificati nei cantieri di tutto il mondo.
Akademie in Conference ha il piacere di trasmettere e
condividere con tutti i progettisti e le imprese edili le proprie
conoscenze ed esperienze, attraverso una serie di convegni
e seminari presso gli Ordini Professionali.
Gli eventi vengono programmati in collaborazione con
gli Enti (come Università, Scuole Edili, Associazioni) e gli
Ordini Professionali (Ingegneri, Architetti, geometri, periti)
operanti sul territorio e sono supportati dalla nostra rete
di promozione tecnica, composta da ingegneri, architetti e
specialisti di settore.
Tutti gli eventi organizzati da Akademie in Conference danno
la possibilità ai partecipanti di avere crediti formativi.
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C

I corsi C in Conference sono il nostro contributo
specialistico alla formazione dei professionisti
dell’edilizia
-p
 erché chi meglio di noi può parlare delle tecnologie sviluppate negli anni e verificate nei
cantieri;
-p
 erché è sempre un piacere avere la possibilità di andare presso un Ordine Professionale
(Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Amministratori) o un Ente (Scuole Edili, Centri di
Formazione Professionale, Istituti...) a raccontare la nostra esperienza, e confrontarci con
le esperienze di tutti;

Corsi C in Conference:
C1
C2
C3
C4

SISTEMI E CICLI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO........................................................................................ 66
SISTEMI E CICLI TECNICI DI PITTURAZIONE................................................................................................................... 67
SISTEMI E CICLI TECNICI DI RESTAURO............................................................................................................................ 68
DESIGN E PROGETTAZIONE DEL COLORE...................................................................................................................... 69
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in Conference - Corsi C

-p
 erché la missione di Akademie è di trasmettere la cultura tecnica, e per svolgere la missione andiamo volentieri in trasferta, per aumentare la conoscenza, nostra e degli altri.

C1

SISTEMI E CICLI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

SCOPO
Introdurre i temi legati all’efficienza energetica in edilizia, con
riferimento al quadro normativo e alle procedure di calcolo e
valutazione.
Informare i progettisti delle modalità progettuali, applicative e
tipologiche del sistema di isolamento dall’esterno a cappotto.
Fornire i concetti di base per una corretta progettazione
dell’intervento e per la gestione delle fasi di cantiere.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La normativa sul risparmio energetico
L’isolamento a cappotto: concetti generali
Cenni di fisica tecnica: trasmissione del calore e del vapore
Soluzioni tecniche a confronto
Funzionamento termo-igrometrico
Tecnica applicativa del sistema cappotto			
(manuale Cortexa)
Errori da evitare
Dettagli progettuali
Tipologie
Soluzioni particolari
Case-history

Parte dimostrativa (se possibile)
• Dimostrazione delle varie fasi applicative 				
del sistema Capatect
• Cappotti speciali
• Accessori e complementi

Partecipanti

Variabili (in genere da 50 a 150)

Durata

Mezza giornata (4 ore)

Orari | Variabili

9.00-13.00
o
15.00-19.00

I corsi in Conference Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta contattare la Segreteria Organizzativa.
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C2

SISTEMI E CICLI TECNICI DI PITTURAZIONE

SCOPO
Informare progettisti ed Enti delle competenze e della
esperienza DAW nel campo dei cicli di pitturazione, con
particolare riferimento ai cicli standard basati sui differenti
prodotti, ai cicli speciali e al restauro storico e monumentale.
Spiegare la natura e le caratteristiche dei diversi prodotti
vernicianti.
Introdurre il concetto di progettazione dell’intervento, e
dell’impiego di cicli tecnici specifici.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concetto di ciclo di pitturazione
Analisi dei supporti
Pitture minerali
Concetti di durabilità
Cicli tecnici
Cicli di finitura ai silicati
Cicli di finitura alla calce
Cicli di finitura ai silossani
Le nanotecnologie e i sistemi ibridi
Sistemi di velatura in trasparenza/semicoprenza
Sperimentazione di silicati e silossani con il Politecnico		
di Torino
• Esperienze in edilizia storica e piani del colore
Parte dimostrativa (se possibile)
• Esecuzione di velature in trasparenza/semicoprenza
• Dimostrazione di esecuzione di cicli di finitura minerali

Partecipanti

Variabili (in genere da 50 a 150)

Durata

Orari | Variabili
9.00-13.00
o
15.00-19.00

I corsi in Conference Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta contattare la Segreteria Organizzativa.
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Mezza giornata (4 ore)

C3

SISTEMI E CICLI TECNICI DI RESTAURO

SCOPO
Informare progettisti e imprese edili evolute dei cicli tecnici
DAW per il restauro degli edifici in generale e delle facciate
in particolare: rasature armate, intonaci macroporosi, malte
per c.a., finiture elastiche, sistemi per il restauro storico e
monumentale.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concetto di “Restauro a prova di elefante”
Analisi dei dissesti delle facciate
Analisi del quadro fessurativo
Tipologie di intervento
Sistemi di restauro armato degli intonaci
Sistemi di risanamento delle murature umide
Sistemi di riparazione e protezione del c.a.
Cicli di pitturazione elastici
Il restauro storico: principi e regole
I materiali del restauro storico
Le finiture minerali
Case-history

Parte dimostrativa (se possibile)
• Esecuzione di rasatura armata e di ciclo di finitura elastico
• Dimostrazione delle fasi di riparazione e protezione di
elementi in c.a.
• Dimostrazione di restauro storico con materiali compatibili

Partecipanti

Variabili (in genere da 50 a 150)

Durata

Mezza giornata (4 ore)

Orari | Variabili

9.00-13.00
o
15.00-19.00

I corsi in Conference Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta contattare la Segreteria Organizzativa.
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C4

DESIGN E PROGETTAZIONE DEL COLORE

SCOPO
Fornire gli strumenti di base per una progettazione esecutiva
del colore, sulla base della colorimetria e delle norme di
riferimento.
Informare, attraverso un percorso suggestivo, circa la stretta
correlazione tra il mondo del colore ed il contesto storico
relativo.
Spiegare la stretta correlazione tra la progettazione del colore
e la qualità e durabilità dei cicli tecnici e dei prodotti previsti.
PROGRAMMA
Parte teorica
•
•
•
•
•
•

Il colore e la luce: nozione tecniche di base
Le coordinate colore ed i criteri di classificazione
L’aspetto psicologico dei colori
La gestione del colore negli ambienti esterni e interni
Il rapporto tra colore e funzione negli spazi abitativi
I Cicli tecnici e le certificazioni (prodotti a zero emissioni,
EN 13300)
• Ispirazioni sul colore dal dopoguerra ad oggi
• Case-history ed esempi progettuali

Partecipanti

Variabili (in genere da 50 a 150)

Durata

Orari | Variabili
9.00-13.00
o
15.00-19.00

I corsi in Conference Caparol e Alligator si terranno in sessioni separate.
Per ogni informazione e/o richiesta contattare la Segreteria Organizzativa.
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in Conference - Corsi C

Mezza giornata (4 ore)

I PARTNER

PATROCINI
Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
È un’associazione culturale nata nel 1984 con l’obiettivo di
diffondere, promuovere e sviluppare l’isolamento termico ed
acustico nell’edilizia e nell’industria come mezzo per salvaguardare
l’ambiente e il benessere delle persone.
www.anit.it

ENTI CERTIFICATORI
CEPAS
CEPAS è un Istituto di Certificazione delle competenze e della
formazione, costituito nel 1994 per rispondere all’esigenza del
mercato di valorizzare le attività professionali con la massima
garanzia di competenza ed esperienza. È accreditato ACCREDIA
031C, e inoltre “Full Member” di IPC (International Personnel
Certification Association).
www.cepas.it
ICMQ
ICMQ è l’Istituto di Certificazione e marchio qualità per prodotti
e servizi per le costruzioni. È un’associazione senza fini di lucro
alla quale aderiscono numerose associazioni di categoria di tutta la
filiera delle costruzioni.
www.icmq.it
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PARTNER TECNICI
ALPAC
Progettazione e realizzazione di monoblocchi termoisolanti e
sistemi avanzati per l’isolamento finestre.
www.alpac.it
BULOVA
ll pennellificio BULOVA da oltre 60 anni è leader nella produzione di
pennelli e rulli da vernice.
www.bulova-pennelli.com
DOSTEBA
Elementi di montaggio senza ponti termici dedicati al settore dei
sistemi d’isolamento termico esterno.
www.dosteba.de
CIR
Tecnologie per la conservazione delle pietre naturali e manufatti.
www.circhimica.it
DROMONT
Fondata nel 1987, Dromont è uno dei maggiori produttori mondiali
di sistemi di dosaggio.
www.dromont.com
EJOT
Fissaggi per sistemi compositi di isolamento termico a cappotto,
coperture, facciate, serramenti e fissaggi.
www.ejot.it
FAST&FLUID
Leader mondiale nella produzione e vendita di sistemi tintometrici
e di miscelazione.
www.fast-fluid.com
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PARTNER TECNICI

FESTOOL
Utensili per esigenze superiori. Soluzioni di sistema per falegnami e pittori.
www.festool.it
MIRKA
Mirka, uno dei più importanti produttori al mondo di abrasivi, da
oltre 70 anni sviluppa tecnologie abrasive rivoluzionarie e prodotti
all’avanguardia, come i sistemi di levigatura senza polvere.
www.mirka.com
STUDIO EMME

RUPES
Il mondo dell’utensile professionale, nelle sue molteplici applicazioni,
“made in Italy”.
www.rupes.com
STIFERITE
Stiferite, leader in Italia nella produzione di pannelli in schiuma
polyiso per il settore dell’isolamento termico.
www.stiferite.com
TESA
Leader mondiale nella produzione di nastri adesivi.
www.tesa.it
TESTO
Leader sul mercato della strumentazione portatile di misura.
www.testo.it
WAGNER
Apparecchiature e sistemi per applicazioni di prodotti vernicianti.
www.wagner-group.com
X-RITE
Leader mondiale in scienza e tecnologia dei colori.
www.xrite.com
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MODALITÀ E COSTI DI ISCRIZIONE

I CORSI CLASSIC
•

Per partecipare ai corsi è necessario rivolgersi al Rivenditore di zona, presso il quale si
dovrà sottoscrivere il modulo di prenotazione e versare l’eventuale quota di iscrizione.

•

Per i corsi che prevedono un pernottamento, DAW Italia ha stipulato delle convenzioni con
hotel a 3 e 4 stelle. La prenotazione presso l’hotel convenzionato è facoltativa ed il pagamento
è a carico dei partecipanti.

A - PER ARTIGIANI E APPLICATORI
DURATA

PREZZO DI LISTINO

LA QUOTA COMPRENDE

1 GIORNO

75,00 € + IVA

1 pranzo, 1 coffee break, materiale didattico e promozionale

2 GIORNI

150,00 € + IVA

2 pranzi, 1 cena, 3 coffee break, materiale didattico e
promozionale

P - PER PROGETTISTI
DURATA E TIPO

PREZZO DI LISTINO

LA QUOTA COMPRENDE

1 GIORNO
P1b - P1c

100,00 € + IVA

1 pranzo, 1 coffee break, materiale didattico e promozionale,
e software di calcolo (solo per il corso P1c)

1 GIORNO
P1a - P2 - P3 - P4

GRATUITO

1 pranzo, 1 coffee break, materiale didattico e promozionale

R - PER RIVENDITORI
DURATA

PREZZO DI LISTINO

LA QUOTA COMPRENDE

1 GIORNO

GRATUITO

1 pranzo, 1 coffee break, materiale didattico e promozionale

2 GIORNI

GRATUITO

2 pranzi, 1 cena, 3 coffee break, materiale didattico e
promozionale
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MODALITÀ E COSTI DI ISCRIZIONE

GLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE
•

Per poter accedere agli esami di certificazione è necessario seguire una procedura
di iscrizione specifica che prevede l’invio di documentazione comprovante la propria
esperienza lavorativa e il pagamento anticipato dei costi di esame, certificazione e della
quota d’iscrizione.

•

Non saranno ammessi all’esame coloro che non avranno effettuato il pagamento della
quota di iscrizione all’esame stesso.

INSTALLATORE CAPPOTTO - UNI 11716
ENTE FORMATIVO
ENTE ESAMINANTE
ENTE CERTIFICATORE

DAW Akademie
Istruttori nominati da Ente Certificatore
ICMQ

UNI 11716:2018

CERTIFICAZIONE INIZIALE

MANTENIMENTO ANNUALE

QUALIFICA

PREZZO DI LISTINO

CONVENZIONE DAW

PREZZO DI LISTINO

CONVENZIONE DAW

Installatore
Base ETICS

600,00 €

400,00 €

150,00 €

100,00 €

Installatore
Caposquadra ETICS 600,00 €

300,00 €

150,00 €

100,00 €

1.
2.
3.

Inviare a akademie@dawitalia.it i seguenti moduli: PS MOD 01 PITC
Inviare a akademie@dawitalia.it un CV in formato europeo o una descrizione della propria
esperienza lavorativa nel settore specifico
Effettuare il pagamento della quota di iscrizione, solo quando si riceve conferma della sessione
di esame e prima della stessa, mediante bonifico bancario intestato a: ICMQ srl, codice
IBAN: IT 30 B 05034 01735 000000019707 inserendo nella causale la dicitura “Convenzione
DAW Italia più nome candidato”

PITTORE E DECORATORE EDILE - UNI 11704
ENTE FORMATIVO
ENTE ESAMINANTE
ENTE CERTIFICATORE

DAW Akademie
Commissione indipendente nominati da Ente Certificatore
CEPAS

UNI 11704:2018

CERTIFICAZIONE INIZIALE

MANTENIMENTO ANNUALE

QUALIFICA

PREZZO DI LISTINO

CONVENZIONE DAW

PREZZO DI LISTINO

CONVENZIONE DAW

Pittore
Edile

400,00 €

200,00 €

150,00 €

80,00 €

Decoratore
Edile

200,00 €

120,00 €

-

-

1.
2.
3.

Inviare a akademie@dawitalia.it il modulo: Cepas 08, compilato e firmato
Inviare a akademie@dawitalia.it un CV in formato europeo (Mod. Cepas 01) o una descrizione
della propria esperienza lavorativa nel settore specifico (Mod. Cepas 02)
Effettuare il pagamento della quota di iscrizione, solo quando si riceve conferma della sessione
di esame e prima dello stesso, mediante bonifico bancario intestato a: CEPAS srl, codice IBAN:
IT55S0100501614000000002123, inserendo nella causale la dicitura “Convenzione DAW Italia
più nome candidato”
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AKADEMIE CLASSIC
MODULO DI PRENOTAZIONE
DATI DEL RIVENDITORE

DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE

Ragione Sociale

Nome e Cognome
Telefono

Marchio

e-mail

DURATA

CORSI A - PER ARTIGIANI E APPLICATORI

2 giorni

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO: Modulo Installatore (Base)
opzionale: Esame per Certificazione UNI 11716

DATA

A1b

2 giorni

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO: Modulo Installatore Caposquadra (Avanzato)
opzionale: Esame per Certificazione UNI 11716

A1c*

1 giorno

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO: Modulo ETICS su edifici in legno

A1d*

2 giorni

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO: Modulo decorazioni e finiture speciali

A2a*

2 giorni

SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo finiture per interni

A2b*

2 giorni

SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo finiture per esterni

A2a+b

2 giorni

SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo Pittore Edile
opzionale: Esame per Certificazione UNI 11704

A2c

1 giorno

SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo smalti e vernici

A2d*

1 giorno

SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo progettare colore

A2e*

1 giorno

SISTEMI DI PITTURAZIONE: Modulo applicazione a macchina

A3a

2 giorni

SISTEMI DI RESTAURO MODERNO: Modulo cicli tecnici

A3b

2 giorni

SISTEMI DI RESTAURO STORICO: Modulo recupero e decorazione

A4a*

2 giorni

TECNICHE DI DECORAZIONE: Modulo Decoratore Edile
opzionale: Esame per Certificazione UNI 11704

CODICE

DURATA

CORSI R - PER RIVENDITORI

R1a

2 giorni

IL PROGRAMMA DI VENDITA: Modulo Edilizia e Colore

R1b

2 giorni

IL PROGRAMMA DI VENDITA: Modulo Hi-Tech

R1a+b

2 giorni

IL PROGRAMMA DI VENDITA: Modulo Completo

R2

1 giorno

STRUMENTI DI PROGETTAZIONE DEL COLORE - Programma Spectrum

R3

1 giorno

CORSO SPECIALISTICO: Strumenti e strategie di marketing digitale

R4

1 giorno

CORSO SPECIALISTICO: Vendere con il colore

R6a**

1 giorno

TINTOMETRIA E SISTEMA COLORIMETRICO

R6b*

1 giorno

SPETTROFOTOMETRIA

DATA

CODICE

DURATA

CORSI P - PER PROGETTISTI

P1a

1 giorno

SISTEMI E CICLI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

P1b*

1 giorno

EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA: NORMATIVA, REGOLE, LIMITI E DETRAZIONI FISCALI

P1c*

1 giorno

PROGETTAZIONE DELL’INVOLUCRO: TRASMITTANZA, CONDENSA E PONTI TERMICI

P2

1 giorno

SISTEMI E CICLI TECNICI DI PITTURAZIONE

P3

1 giorno

SISTEMI E CICLI PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE

P4*

1 giorno

PROGETTARE CON IL COLORE

*solo su richiesta

UNI
Richiedi anche l’esame per la Certificazione UNI

CODICE
A1a

DATA

**solo su richiesta, presso il Rivenditore

RICHIESTA ALBERGO: la prenotazione presso l’Hotel convenzionato è facoltativa.
Il pagamento del costo della/e camere è a carico del/i partecipante/i.

III

IIII

Inviare alla Segreteria Corsi entro e non oltre 15 giorni prima dell’inizio del corso (i posti verranno assegnati in base alla disponibilità).
Tel. +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.545 e-mail: akademie@dawitalia.it
L’iscrizione al corso verrà confermata non appena pervenuto il pagamento dell’eventuale quota.
Letta l’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679:
consento

non consento

al trattamento dei miei dati personali per l’invio, anche mediante newsletter, di informazioni commerciali e promozionali, ricerche di mercato su prodotti,
servizi e eventi di DAW Italia GmbH & Co KG mediante strumenti tradizionali di contatto (posta cartacea) e mediante tecniche di comunicazione a distanza
(telefono, anche senza operatore, posta elettronica, sms, mms, whatsapp. App, etc.). Il consenso prestato per invii di marketing con strumenti automatizzati
si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Il diritto di opposizione dell’interessato al trattamento dei dati per le finalità di marketing effettuato
con modalità automatizzate di contatto si estende a quelle tradizionali, restando salva per l’interessato la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in
parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati (1);
consento

non consento

al trattamento dei dati per attività di analisi con strumenti interamente automatizzati dei dati di navigazione e delle scelte di acquisto (profilazione) con lo
scopo di migliorare le iniziative di marketing di DAW Italia GmbH & Co KG;
consento

non consento

alla diffusione dei miei dati relativi alla mia partecipazione alla Akademie mediante i siti Internet di DAW Italia GmbH & Co KG.

Data ___________________

Firma ___________________

(1) Si informa che, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018), DAW Italia GmbH & Co
KG non è tenuta a richiedere il consenso dell’interessato se, ai fini di vendita diretta dei propri prodotti o servizi, utilizza le coordinate di posta elettronica
fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
che l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato ha la possibilità di
opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuita. Tale informazione gli sarà altresì fornita in occasione dell’invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità sopraindicate.
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RIVENDITORE

AREA MANAGER

PROVINCIA

ASSIST. TECNICO
PROMOTER

MARCHIO

AGENTE

CORSO

DATA

LUOGO

PARTECIPANTI

Nr.

Applicatori

RELATORI

Progettisti
Personale rivendita
Altro

OBIETTIVO

TOTALE

ARGOMENTI

MATERIALI MARKETING
CODICE SAP

PRODOTTI PER DIMOSTRAZIONI PRATICHE
NOME

CODICE SAP

NOME

INCLUSO: KIT MARKETING AKADEMIE BASE (Cartellina, blocco
appunti, penna, gadget, profilo aziendale)

Inviare alla Segreteria Corsi entro e non oltre 15 giorni prima dell’inizio del corso (i posti verranno assegnati in base alla disponibilità).
Tel. +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.545 e-mail: akademie@dawitalia.it
L’iscrizione al corso verrà confermata non appena pervenuto il pagamento dell’eventuale quota.
Letta l’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679:
consento

non consento

al trattamento dei miei dati personali per l’invio, anche mediante newsletter, di informazioni commerciali e promozionali, ricerche di mercato su prodotti,
servizi e eventi di DAW Italia GmbH & Co KG mediante strumenti tradizionali di contatto (posta cartacea) e mediante tecniche di comunicazione a distanza
(telefono, anche senza operatore, posta elettronica, sms, mms, whatsapp. App, etc.). Il consenso prestato per invii di marketing con strumenti automatizzati
si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Il diritto di opposizione dell’interessato al trattamento dei dati per le finalità di marketing effettuato
con modalità automatizzate di contatto si estende a quelle tradizionali, restando salva per l’interessato la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in
parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati (1);
consento

non consento

al trattamento dei dati per attività di analisi con strumenti interamente automatizzati dei dati di navigazione e delle scelte di acquisto (profilazione) con lo
scopo di migliorare le iniziative di marketing di DAW Italia GmbH & Co KG;
consento

non consento

alla diffusione dei miei dati relativi alla mia partecipazione alla Akademie mediante i siti Internet di DAW Italia GmbH & Co KG.

Data ___________________

Firma ___________________

(1) Si informa che, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018), DAW Italia GmbH & Co
KG non è tenuta a richiedere il consenso dell’interessato se, ai fini di vendita diretta dei propri prodotti o servizi, utilizza le coordinate di posta elettronica
fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
che l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato ha la possibilità di
opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuita. Tale informazione gli sarà altresì fornita in occasione dell’invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità sopraindicate.
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AKADEMIE ON DEMAND
MODULO DI RICHIESTA

RIVENDITORE

AREA MANAGER

PROVINCIA

ASSIST. TECNICO
PROMOTER

MARCHIO

AGENTE

CORSO

DATA

LUOGO

PARTECIPANTI

DAW Akademie

Nr.

Applicatori
Progettisti
Personale rivendita
Altro

MODULI

TOTALE

A - Applicatori
R - Rivenditori
P - Progettisti
T - On Tour

ARGOMENTI PARTICOLARI

FOCUS PRODOTTI

Inviare alla Segreteria Corsi entro e non oltre 15 giorni prima dell’inizio del corso (i posti verranno assegnati in base alla disponibilità).
Tel. +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.545 e-mail: akademie@dawitalia.it
L’iscrizione al corso verrà confermata non appena pervenuto il pagamento dell’eventuale quota.
Letta l’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679:
consento

non consento

al trattamento dei miei dati personali per l’invio, anche mediante newsletter, di informazioni commerciali e promozionali, ricerche di mercato su prodotti,
servizi e eventi di DAW Italia GmbH & Co KG mediante strumenti tradizionali di contatto (posta cartacea) e mediante tecniche di comunicazione a distanza
(telefono, anche senza operatore, posta elettronica, sms, mms, whatsapp. App, etc.). Il consenso prestato per invii di marketing con strumenti automatizzati
si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Il diritto di opposizione dell’interessato al trattamento dei dati per le finalità di marketing effettuato
con modalità automatizzate di contatto si estende a quelle tradizionali, restando salva per l’interessato la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in
parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati (1);
consento

non consento

al trattamento dei dati per attività di analisi con strumenti interamente automatizzati dei dati di navigazione e delle scelte di acquisto (profilazione) con lo
scopo di migliorare le iniziative di marketing di DAW Italia GmbH & Co KG;
consento

non consento

alla diffusione dei miei dati relativi alla mia partecipazione alla Akademie mediante i siti Internet di DAW Italia GmbH & Co KG.

Data ___________________

Firma ___________________

(1) Si informa che, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018), DAW Italia GmbH & Co
KG non è tenuta a richiedere il consenso dell’interessato se, ai fini di vendita diretta dei propri prodotti o servizi, utilizza le coordinate di posta elettronica
fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
che l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato ha la possibilità di
opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuita. Tale informazione gli sarà altresì fornita in occasione dell’invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità sopraindicate.
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Informativa ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 per DAW Akademie
Nella qualità di Capogruppo potrebbe trattarli anche come Titolare,
se e nei limiti di un legittimo interesse di coordinare e dirigere le
attività del Gruppo. Nell’ambito delle finalità sopra esposte, i dati
potrebbero essere trasferiti anche al di fuori della UE (infatti i dati
potrebbero essere trasferiti, in tutto o in parte, in tecnologie cloud),
nel rispetto delle decisioni di adeguatezza (art. 45 GDPR) ovvero nel
rispetto delle garanzie appropriate o opportune della Commissione
UE (art. 46 GDPR) ovvero comunque nel rispetto di quanto altrimenti
disposto dalle disposizioni vigenti (art. 49 GDPR): per ottenere copia
di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili scrivere a
info@dawitalia.it. Previo Suo consenso, i Suoi dati relativi alla Sua
partecipazione alla Akademie saranno anche oggetto di diffusione
mediante il nostro sito Internet.

Nel normale svolgimento della gestione di DAW Akademie e nel rispetto
delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”)
e della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali (in
particolare, d.lgs. 196/2003 “Codice della Privacy”, come novellato d.lgs.
101/2018), la nostra società DAW Italia GmbH & Co KG, in qualità di titolare
del trattamento, tratta dati personali che La riguardano. Ai sensi degli artt.
13 e ss. del GPDR, La informiamo sul trattamento dei Suoi dati personali e
dei Suoi diritti.
1.

2.

Titolare del trattamento di dati personali e relativi dati di contatto.
Titolare del trattamento dei dati personali è DAW Italia GmbH & Co
KG (di seguito, “DAW”), con sede secondaria in Italia stabilita in via
del Vecchio Politecnico, 5, 20121 Milano, Italia, e unità locale in Largo R.
Murjahn, 1, 20080 Vermezzo (MI), Italia; tel. +3902948552;
fax +3902948552297; email: info@dawitalia.it

5.

Periodo di conservazione. In relazione alle finalità del trattamento
sopraindicate al par. 3, punto I., i dati sono conservati per un periodo
non superiore a 5 anni. Per le finalità di cui ai punti III., IV. del paragrafo 3,
i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per adempiere agli obblighi di legge o per perseguire le finalità
sopra menzionate, incluse le relative esigenze di documentazione
contrattuale, legale e fiscale. Anche con controlli periodici, è verificata
la stretta pertinenza, non eccedenza e necessità dei dati in relazione
alle finalità del trattamento. Infine, i dati relativi alle attività di marketing
e profilazione (finalità di cui al punto II., par. 3) saranno rispettivamente
conservati per periodi non superiori a 24 e 12 mesi dall’ultima attività
dell’interessato

6.

Reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio dei suoi diritti, ha
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati,
Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, ovvero di proporre ricorso all’autorità
giudiziaria.

7.

I diritti previsti per l’interessato dagli art. 15-22 del GDPR. Il GDPR
Le conferisce il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica o
cancellazione dei medesimi, di ottenere la limitazione del trattamento
ovvero l’opposizione allo stesso e la portabilità. Il diritto di accesso
ai dati può essere esercitato ad intervalli ragionevoli, al fine di avere
una corretta e costante informazione sul trattamento e di verificarne
la liceità. Il diritto alla cancellazione riguarda i dati personali trattati in
violazione della legge o negli altri casi previsti dall’art. 17 del GDPR.
Può ottenere dal titolare la limitazione del trattamento per il periodo
necessario alla verifica dei dati personali di cui contesta l’esattezza,
ovvero quando il trattamento è illecito, preferendo la limitazione alla
cancellazione dei dati, o qualora abbia la necessità di disporre di tali
dati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria, anche se il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, ovvero per il periodo necessario alla verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare rispetto ai
Suoi e per i quali si è opposto al trattamento. In caso di limitazione,
i dati personali saranno trattati solo con il Suo consenso o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per
motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione Europea o di uno
Stato membro.
In ogni caso verrà informato dal titolare prima che questi proceda alla
revoca di detta limitazione.
Per motivi connessi alla Sua situazione, ha il diritto di opporsi al
trattamento di dati necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento, ovvero per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare.
Il titolare si asterrà dal trattare ulteriormente tali dati, a meno che
non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui
Suoi. Può opporsi al trattamento quando i dati personali siano trattati
per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione. Il diritto
di opposizione dell’interessato al trattamento dei dati per le finalità
di marketing effettuato con modalità automatizzate di contatto
si estende a quelle tradizionali, restando salva per l’interessato
la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in parte, ossia
opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali
effettuato tramite strumenti automatizzati. Il diritto può essere
esercitato in qualsiasi momento. Ha diritto alla portabilità dei dati (la
possibilità di ricevere i dati forniti ed eventualmente di trasmetterli ad
altro titolare del trattamento) nei casi sia ammesso dal GDPR (art. 20).
Ha diritto a non essere sottoposto a decisione basata esclusivamente
su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
Eccezionalmente, tale tipo di trattamento è possibile se autorizzato
dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare,
ovvero se da Lei consentito o se necessario a fini contrattuali.
Nelle ultime due ipotesi ha comunque il diritto di ottenere un
intervento umano da parte del titolare, di esprimere la propria opinione
e di contestare la decisione. Con il Suo consenso e misure adeguate a
tutela di diritti, libertà e legittimi interessi, tale tipo di trattamento può
riguardare anche i dati personali particolari.
Qualora la liceità del trattamento sia fondata sul consenso, ha il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.

Finalità del trattamento e base giuridica
La nostra Società acquisisce direttamente presso di Lei ovvero ed
anche da terzi (in particolare, dai clienti di DAW) dati personali che La
riguardano.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale gestione
dei rapporti contrattuali da parte della nostra Società e per il
perseguimento delle seguenti finalità:

I. per la gestione dei corsi Akademie e relative comunicazioni e
certificazioni;
II. per lo svolgimento di attività di marketing mediante strumenti tradizionali
(posta cartacea) e mediante l’uso di tecniche di comunicazione a distanza
(telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms, sms, whatsapp,
app, ecc.); nonché per lo svolgimento, con strumenti elettronici, inclusi i
cookie, di attività interamente automatizzate di dati personali, di navigazione
e delle scelte di acquisto (“profilazione”) allo scopo di migliorare le attività
di marketing;
III. per adempimenti di specifici obblighi contrattuali o per eseguire specifici
compiti previsti da leggi (in particolare, contabilità generale, adempimenti
fiscali, controllo di gestione);
IV.per la gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide,
transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie).
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene
da parte di soggetti specificamente autorizzati al trattamento ovvero da
responsabili del trattamento, mediante strumenti manuali, informatici
e telematici, con operazioni logiche e forme di organizzazione dei dati
strettamente indispensabili in rapporto agli indicati compiti e finalità
e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
personali.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai precedenti punti I.,
III., IV. consiste nelle lett. b), c), f) dell’art. 6, par. 1, GDPR.
Per i trattamenti di cui al precedente punto II. la base giuridica consiste nelle
lett. lett. a), b), f) dell’art. 6, par. 1, GDPR, nonché nell’art. 130 del novellato
Codice della Privacy.
Il consenso prestato per invii di marketing con strumenti automatizzati si
estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
3.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; conseguenze di un
eventuale rifiuto.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, essendo le
finalità (par. 3., punti I., III., IV.) connesse agli obblighi legali e contrattuali,
il mancato conferimento determinerebbe l’impossibilità di dare corso al
rapporto contrattuale nel rispetto della legge.
Il mancato conferimento per le finalità indicate nel par. 3, punto II.,
comporterebbe come unica conseguenza che le attività cui sono
finalizzati i trattamenti non potrebbero essere eseguite.

4.

Categorie di destinatari dei dati personali. Trasferimenti al di fuori
dell’UE.
In relazione alle finalità del trattamento sopraindicate al par. 3, punti I.,
III., IV. e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, oltre ai soggetti
che svolgono attività per conto della Società designati responsabili
del trattamento, i Suoi dati personali, saranno o potranno essere
comunicati alle seguenti categorie di soggetti in Italia, senza il Suo
consenso, in adempimento agli obblighi contrattuali o di legge ovvero
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria: a)
Istituti assicurativi e di credito; b) Agenzia delle Entrate, c) Broker
assicurativo; d) Uffici giudiziari;e) Sedi arbitrali e di conciliazione; f)
Partner tecnici; g) Agenti; h) Enti alberghieri; i) Rivenditori di prodotti
DAW con i quali Lei è in relazione.
In relazione alla finalità di cui al par. 3., punto II., saranno o potranno
essere comunicati alle seguenti società di: a) ricerche di mercato;
b) merchandising; c) web marketing; d) direct emailing; e) inbound
marketing (profilazione); f) comunicazione e promotion.
I soggetti sopra indicati, ai quali i Suoi dati personali saranno o
potranno essere comunicati, tratteranno i dati personali in qualità di
Titolari del trattamento ai sensi del GDPR, in piena autonomia, essendo
estranei al trattamento eseguito dalla nostra Società, ovvero in qualità
di responsabili del trattamento che eseguono attività per conto della
nostra Società che resta titolare del trattamento. I dati personali
potrebbero essere comunicati a DAW SE, Società controllante che li
tratta in qualità di Responsabile del trattamento.

Per l’esercizio di tali diritti può rivolgersi al Contatto sopra indicato.
DAW Italia GmbH & Co KG
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Apri l’anta per consultare
il Calendario Corsi!

CALENDARIO
CORSI CLASSIC - A.A. 2019/2020
CAPAROL

ALLIGATOR

ON DEMAND

ATTENZIONE
Per attivare i corsi non a calendario, sia quelli a richiesta
che quelli “su misura”, è necessario compilare il modulo
AKADEMIE ON DEMAND

NOVEMBRE 2019
LUN

MAR

4

5

11

12

18

19

25

26

DICEMBRE 2019
MER

A1a
R1a
A2a+b
A3b

6

GIO

A1a

13

R1a

20

A2a+b

27

A3b

VEN

SAB

DOM

1

2

3

9

10

2

3

16

17

9

10

23

24

16

17

23

24

30

31

7

8

14

15

21

22

28

29

OD
OD
OD
OD

30

GENNAIO 2020
LUN

MAR

6

7

13

14

20

21

27

28

A1a
A3a

A2a+b

MAR

MAR

MER

3

OD
A1a

A2a+b

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

3

4

16

17

18

19

10

11

23

24

25

26

17

18

30

31

24

25

15

A1a

22

A3a

29

A2a+b

9

10

16

17

23

24

30

31

A3b
R1a
A1a

OD
OD
OD
OD

GIO

VEN

SAB

DOM

4

A2a+b

11

A3b

18

R1a

25

A1a

5

6

LUN

MAR

R1b
R1a+b
OD

LUN

A1b

MAR

12

13

19

20

26

27

OD
OD
OD
OD

7

8

6

7

14

15

13

14

21

22

20

21

28

29

27

28

DOM

4

5

6

12

13

19

25

MER

OD

11
18

A1a
A2a+b

7

8

14

15

20

21

22

26

27

28

29

GIO

VEN

OD
OD

5

R1b

12

R1a+b

19

OD

26

A1b

6

7

13

14

20

21

27

28

OD

OD

SAB

DOM

1

2

8

9

15

16

22

23

29

A2a+b

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

1

2

3

4

5

9

10

11

12

18

19

25

26

8

A3a
A2a+b

15

OD
A1a

22
29

OD
OD
A1a

16
23

OD
OD

17
24

OD

OD

30

A3a

MAGGIO 2020
LUN

SAB

APRILE 2020
MER

A2a+b

VEN

1

1
2

GIO

FEBBRAIO 2020

MARZO 2020
LUN

LUN

MAR

GIUGNO 2020
MER

GIO

VEN
1

4

5

11

12

18

19

25

26

A2a+b
R1a+b
R1b
A1b

6

A2a+b

13
20
27

R1a+b
R1b
A1b

7

8

14

15

21

22

28

OD

29

OD
OD

OD

SAB

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

2

3

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

9

11

12

13

14

16

17

15

16

18

19

20

21

23

4

22

23

25

26

27

28

30

31

29

30

A1a
OD
OD

10
17
24

A1a
OD
OD

Il Calendario Corsi qui pubblicato è indicativo e può subire variazioni durante l’anno.
Vi consigliamo pertanto di verificare la correttezza delle date sul sito www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it nella sezione
Akademie oppure di contattare la Segreteria Organizzativa: tel. +39 02 948552.1 - e-mail akademie@dawitalia.it

415346 - K1 - 10/2019

Segreteria Organizzativa
Largo R. Murjahn, 1
I-20071 Vermezzo con Zelo (MI)
Tel. +39 02 948552.1
Fax +39 02 948552.545
akademie@dawitalia.it
www.caparol.it
www.alligatorcoatings.it

