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CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO
PER POSATORI DI RESINE EPOSSIDICHE
IL CORSO
Il corso ha una durata di 16 ore è articolato in 4 appuntamenti di 4 ore cadauno. Sono previste 8 ore di teoria
d’aula e 8 ore di attività pratica di laboratorio in cui si eseguiranno prove di applicazione dei prodotti su
pannelli in legno, prove di applicazione dei rasanti epossidici su pareti, prove di applicazione su calcestruzzo,
prove di applicazione su pavimento pre-esistente, prove di ripristino della resina.
DESTINATARI
I destinatari del corso sono operai, tecnici e datori di lavoro che si occupano dell’attività di posa delle resine
epossidiche o che intendono avviare tale attività per la quale APULIA COATING offrirà supporto futuro in
termini di consulenza gratuita sui cantieri.
PROGRAMMA DIDATTICO
Primo appuntamento – giovedì 3 marzo dalle ore 15.30 alle ore 19.30
• Caratteristiche, tipologie e campi d’applicazione delle resine
• Tipologia dei supporti e le loro caratteristiche
Secondo appuntamento – venerdì 4 marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00
• Cicli applicativi
• Preparazione dei supporti
• Prove pratiche
Terzo appuntamento – venerdì 4 marzo dalle ore 15.30 alle ore 19.30
• Pavimenti in resina epossidica
• Applicazioni teoriche
Quarto appuntamento – sabato 5 marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00
• Problemi e la loro soluzione
• Pulizia, manutenzione e ripristino dei supporti in resina
• Prove pratiche
ALTRE INFORMAZIONI
L’avvio del corso è previsto al raggiungimento del numero minimo di partecipanti pari a 13 e con un massimo
di partecipanti pari a 20. A seguito della definizione dei partecipanti, gli iscritti saranno contattati per la
comunicazione del calendario degli appuntamenti. Il costo è di euro 250,00 iva inclusa. Tutto il materiale
didattico sarà fornito dal FORMEDIL FOGGIA mentre le attrezzature da lavoro ed il materiale per le prove
pratiche saranno messe a disposizione da APULIA COATING.
COME ISCRIVERSI
Compila la manifestazione d’interesse dal sito www.formedilfoggia.it o contatta la segreteria
organizzativa ai numeri 0881/634575 – 0881/750930

