
 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA POSA DELLE RESINE – 20/21 Gennaio 2012 

 

La resina è un materiale innovativo e altamente professionale. Le sue caratteristiche fisico-chimiche la rendono 

particolarmente indicata per rivestire e decorare tutte le superfici. Attenti alle tendenze attuali dell’edilizia e 

dell’architettura, noi di ARKdeko’ in collaborazione con i nostri partner fornitori, vogliamo offrirti l’opportunità 

non solo di conoscere il mondo delle applicazioni delle resine, ma anche di avvicinarti nella pratica alle tecniche 

di posa in opera e manutenzione dei rivestimenti in resina. 

Il corso avrà un costo di € 500,00 IVA escl. che include:  

2 giornate di formazione teorica e pratica (20-21 Gennaio 2012 ore 9:30 - 17:30 con pausa pranzo). 

Cena di lavoro con lo staff e pernottamento in hotel per la sera del 20 Gennaio. 

Materiale didattico. 

Attestato di partecipazione. 

L'incontro è previsto per le ore 9:00 del 20 Gennaio, presso il Miramare Hotel dove i partecipanti saranno 

ospiti ARKdeko’. La struttura è situata  vicino la sede aziendale.  

ATTENZIONE: Al corso è previsto un numero massimo di 10 partecipanti. 

PERCHE’ DOVRESTI CONSIDERARE DI PARTECIPARE? 

Il settore dei rivestimenti in resina vanta una forte crescita e può offrirti ampie opportunità lavorative. 

Conoscerai tecnicamente che cosa è la resina per rivestimenti. Saprai distinguere e scegliere i supporti 

applicativi, le metodologie di applicazione e manutenzione. Sarai in grado di muovere i primi passi per 

realizzare decorazioni in resina e pavimenti in resina in autonomia. 

Ma soprattutto conseguirai vantaggi a livello lavorativo: conoscerai esperti del settore che ti potranno 

affiancare nella scelta dei materiali e delle soluzioni applicative e potrai essere un punto di riferimento per la 

posa dei pavimenti in resina direttamente nella tua città o regione. 

Per maggiori informazioni sui posti ancora disponibili e le modalità di pagamento non esitare a contattare il 

nostro responsabile dell'organizzazione Nicola Cataldo al numero 349 3209244. 

Maggiori informazioni sul sito ARKDEKODESIGN.COM 

 

http://www.arkdekodesign.com/rivestimenti-in-resina.html
http://www.arkdekodesign.com/pavimenti-in-resina.html
http://www.arkdekodesign.com/corsi-pavimenti-in-resina.html

