
Il Centro Studi Kerakoll incontra i professionisti dell’Edilizia Moderna e dell’Architettura Contemporanea

Essere al Vostro fianco, sempre, è il nostro lavoro. 

Benvenuto nella squadra Kerakoll

Le nostre intuizioni migliori, le idee progettuali di successo sono sempre arrivate da Voi. 

IncontrarVi sul cantiere o presso le rivendite specializzate Kerakoll è per noi un’occasione di 

confronto, per migliorare costantemente i nostri prodotti e mettere a Vostra disposizione quello 

di cui avete veramente bisogno.

È insieme alla natura che si costruisce il futuro.

KERAKOLL
con il patrocinio di 

è lieta di invitarla al Seminario Tecnico

COSTRUIRE IN EDILIZIA DEL BENESSERE
7 maggio 2012 – Ore 17.00
GRAND HOTEL DINO
C.so G. Garibaldi, 20 - Baveno (VB)
tel. 0323.922201

PROGRAMMA

ore 17.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
ore 17.30 Saluti di Benvenuto
ore 17.40 Il nuovo modo di costruire sostenibile
  La Casa Biocalce Respira
  Sistema deumidificante Biocalce
  Biocalce Termointonaco: il risparmio energetico nell’Edilizia del Benessere
  I sistemi Coibenti Biocalce
ore 19.15 Chiusura lavori e Rinfresco 

Relatori 

UMBERTO PICCININI - Direzione Tecnica Kerakoll Regione Piemonte
MICHELE SCOLARI - Servizio Tecnico Kerakoll Provincia di Verbano Cusio Ossola
MASSIMILIANO MAGAGNOLI - Centro Studi Kerakoll



La partecipazione al convegno è libera e gratuita fino ad esaurimento posti. Per iscrizioni entro e non oltre il 1/05/2012:
•	 via internet www.kerakoll.com/convegni
•	 via fax 0536.816667 inviando il sottostante modulo

Ragione Sociale  .................................................................................................................................

Cognome  ............................................................  Nome  ..................................................................

Indirizzo  ...........................................................................................................................................

Città  .............................................................................................Prov  .......  CAP  ...........................

Telefono  ....................................  Fax  ...........................................  Cell.  .........................................  

e-mail  ...............................................................................................................................................

Professione  .......................................................................................................................................

Firma  ................................................
In riferimento al D.Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy La informiamo che i dati personali, da Lei forniti per la partecipazione all’incontro potranno, dietro suo consenso, venire trattati da 

Kerakoll spa, via dell’Artigianato, 9 - Sassuolo (MO), ai fini di successivi invii di documentazione tecnico-commerciale. Le specifichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e che il tratta-

mento sarà finalizzato esclusivamente allo scopo sopra indicato. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. citato, sarà suo diritto opporsi, in qualsiasi momento, alla prosecu-

zione del trattamento dei dati conferiti. Solo se Lei non desidera che i dati vengano trattati ai fini di ulteriori comunicazioni barri la casella a fianco.

SEMINARIO TECNICO
PER I PROFESSIONISTI DELL’EDILIzIA MODERNA

E DELL’ARChITETTuRA CONTEMPORANEA

Il Kerakoll GreenBuilding Campus è il più 
importante istituto privato a livello europeo 
destinato a promuovere e diffondere una 
nuova e più aggiornata cultura green nel 
settore dell’edilizia sostenibile. Nel quinquennio 
2006-2010 hanno partecipato ai corsi 
del Kerakoll Campus più di 225.000 operatori 
edili specializzati.

L’offerta didattica di Kerakoll Campus è orientata a:

• formare e qualificare professionalmente i progettisti e gli operatori dell’edilizia
 • promuovere metodi costruttivi tecnologicamente avanzati
 • sensibilizzare i professionisti dell’edilizia alle innovazioni tecnologiche sostenibili 
 • aggiornare sulle normative europee riguardanti i materiali da costruzione e sui codici di sicurezza in cantiere

www.kerakoll.com
KERAKOLL Spa – via dell’Artigianato, 9
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581
e-mail: info@kerakoll.com

Invito


