ADDETTO ALLA POSA
MEMBRANE SINTETICHE
ORGANIZZATO DA

PROGRAMMA
mercoledì 23/06/2021 dalle 8.00 alle 17.30 CORSO
giovedì 24/06/2021 dalle 8.00 alle 17.30 CORSO
venerdì 25/06/2021 dalle 8.00 alle 17.30 ESAME
•
•

•

•

Modulo normativo: riferimenti normativi UNI 11333-1 / UNI 11333-2.
Modulo sicurezza: valutazione dei rischi durante le operazioni di lavorazione della posa di
membrane sintetiche, dispositivi di protezione individuali necessari, utilizzo in sicurezza degli
strumenti di lavoro.
Modulo tecnico: le membrane sintetiche (caratteristiche e destinazioni d’uso), i materiali sintetici
ed il loro utilizzo, lettura e comprensione del piano di posa, realizzazione di un sistema
impermeabile, elementi e strati, funzioni e posizioni dei diversi strati, metodi e strumenti di
fissaggio, periodi di utilizzo e condizioni climatiche in applicazione.
Metodi di posa correnti, esecuzione di pezze, posa e giunzioni barra perimetrale, finitura con
cordolo antistrappo, angoli interni ed esterni, posa di bocchettone manuale e prefabbricato, utilizzo
di adesivo a contatto per PVC e TPO, posa di profilo a parete/saldatura su profilo a parete/profilo
di bordo ad angolo.
SEDE DEL CORSO
Centro Edilizia Treviso, Via San Pelaio 35 – Treviso
FORNITORE DEI MATERIALI

POLYGLASS SPA – Roofing and Waterproofing Systems
Via Edoardo Jenner 4 – 20159 Milano – info@polyglass.it
PREREQUISITI IMPRESE
•
•

•

Sono ammesse tutte quelle Imprese
specialistiche che operano nel campo
delle Impermeabilizzazione;
Iscrizione minima di 3 anni alla Camera
di Commercio con codice Ateco
corrispondente
alle
opere
di
impermeabilizzazione;
DURC
regolare
al
momento
dell’iscrizione al corso.
COSTO CORSO

€ 750 + IVA
€ 450 + IVA iscritti ASSIMP Italia e iscritti in Cassa
Edile Treviso

PREREQUISITI ADDETTI
•
•
•

Conoscenza lingua italiana;
Esperienza di almeno 24 mesi nel
settore delle impermeabilizzazioni;
Aver assolto all’obbligo di formazione base
alla sicurezza per il settore edile.

COSTO ESAME
€ 300 + IVA
€ 200 + IVA iscritti ASSIMP Italia e iscritti in Cassa
Edile Treviso

Per informazioni ed iscrizioni: 0586/850797 – 331/7416946– info@assimpitalia.it

