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Programma 

Prima giornata  

Registrazione dei partecipanti   

Inizio lavori   

Coffee break   

Ripresa lavori  

Colazione di lavoro 

Pratica  

Coffee break 

Fine lavori  

Seconda giornata  

Inizio lavori   

Coffee break   

Ripresa lavori  

Colazione di lavoro 

Pratica  

Coffee break 

Fine  lavori  

Consegna attestati  

 

 

• La crisi finanziaria mondiale, gli esuberi generalizzati di manodopera 

impongono un giro di vite nel comparto dell’edilizia italiana. La parola chiave 

individuata dagli esperti e dalle istituzioni sembra essere la formazione. Con 

oltre 20 anni di esperienze maturate nel settore delle pavimentazioni di 

resina,abbiamo voluto incrementare la formazione e l’innovazione nel settore 

decorativo, per offrire al mercato prodotti sempre più specializzati e 

alternativi. 

Creato nel 2007,il marchio pavimentidiresina.it  si è subito imposto sul mercato 

nazionale ed internazionale grazie ad una serie di nuove idee ,ad un  servizio 

efficiente,ad una gamma di prodotti innovativi e ad un marketing accattivante. 

Al centro del business aziendale è il cliente finale; collaboratori e personale 

hanno un solo obiettivo: soddisfare le sue aspettative. 

Anche il fatturato del 2008 ha confermato il trend positivo degli anni 

precedenti, segnando un incremento del 60%; pavimentidiresina.it ha 

destinato nel 2008 oltre il 10% dei suoi introiti nella ricerca, formazione e 

comunicazione. All’interno della sede di San Salvo (CH), un’area di 80 m2  

destinata allo svolgimento dei corsi base e avanzati,  periodicamente, decine di 

posatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, vi apprendono le corrette 

metodologie di applicazione dei prodotti.  
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I nostri corsi sono tenuti da tecnici altamente specializzati, 
hanno contenuti sia teorici che pratici e 
consentono a chi vi partecipa di avere immediati riscontri in 
fase di posa del materiale.  
I corsi sono rivolti tanto a professionisti del settore (architetti, 
progettisti, ...), quanto al mondo degli applicatori e dei  
rivenditori. 
Presso la nostra Sede di San Salvo (CH) è disponibile uno 
Show Room permanente di prodotti ed applicazioni, sia in 
ambito civile che industriale. 
 
Il corso ha la durata di due giorni, dalle 8.30 alle 18.30, durante 
il quale sono sviluppati i seguenti temi, sia per le applicazioni 
in ambito industriale che in ambito civile: 
- Cenni sulle principali funzionalità e caratteristiche delle           
principali resine utilizzate 
- Analisi e preparazione dei supporti 
- Cicli applicativi e prodotti 
- Prove pratiche 



 

  

Raffaele Rita   , ing.Mila Muchovà                         Pavel Benkovic 

  

   

Ezio Rosato , ing.Mila Muchovà 

    

 fase pratica durante i corsi 

 

Lavori eseguiti durante il corso 

 

 

  

 

Corso applicatori 

MALACKY – SK 

 (aprile 2009) 

Corso per applicatori  tenutosi a Malacky  

(repubblica slovacca) nel mese di aprile 

2009 , organizzato dalla nostra 

consociata EPOXY PB . 

Le immagini riportano gli interventi del 

nostro direttore generale  Raffaele Rita , 

del designer Ezio Rosato , supportati 

nella funzione di traduttrice dall’ing Mila 

Muchovà. 

Corso applicatori  

San Salvo 

 (luglio 2009) 

Corso per applicatori  ,08-09 luglio 2009 

,tenutosi presso la sede di San Salvo (CH) 

dove abbiamo consegnato 12 attestati di 

partecipazione . 
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Visitateci sul Web: 
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Egr. Sig.[Nome destinatario] 

[Indirizzo] 

[Indirizzo 2] 

[Codice paese - CAP Città (Provincia)] 


