
 

Evento di formazione riservato ai Professionisti Edili 
Titolo : Umidità: miti e verità 

Introduzione  
Sempre più clienti si preoccupano per problemi legati all’umidità ? 

Perché è così difficile eliminare l’umidità da un edificio? 

Acquisisci nuove commesse risolvendo i problemi professionalmente!  

Come? Partecipa al nostro evento del 12 Maggio e ti daremo tutte le chiavi di risposta a questi e 

molti altri quesiti…. 

Obiettivi generali dell’evento  

Innanzitutto chiariamo che non è un seminario ma bensì un evento tecnico e non a fini 

commerciali. Non siamo sponsorizzati da aziende produttrici di ‘’ prodotti magici’’ ma siamo 

specialisti spinti dalla volontà di divulgare il know-how necessario a Voi professionisti per servire 

al meglio i Vostri clienti ed offrire una soluzione reale studiata apposta per loro.  

Destinatari 

Se durante la tua carriera ti sei posto anche sola una delle seguenti domande questo è  l’evento 

che ti permetterà di  fornire ai tuoi clienti una risposta di successo.  

“ Perché tutta quella muffa ?…  

…ma perché gli intonaci nuovi si sgretolano già ? 

…come si fa ad eliminare questo odore ? 

 

Quando : Venerdi 12 Maggio 2017 dalle ore 14:00 alle 18:00  
Dove: presso la sede CNR  in Via Piero Gobetti, 101- 40129 Bologna.  
Per informazioni come raggiungere la sede clicca qui.  
 
 
Argomenti: L’evento partirà con la spiegazione basilare del crescente fenomeno dell’umidità negli 
edifici, facendo chiarezza  tra le vere soluzioni e i miti. Per poi illustrare ai professionisti edili che 
parteciperanno come ottenere nuove opportunità lavorative. Pensiamo solamente a tutti i soldi che 
vengono sprecati in prodotti anti-umidità ogni anno arricchendo tutti i vari marchi in circolazione, 
sapendo come affrontare il problema correlato all’umidità questi profitti potrebbero diventare tuoi.  
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Relatori :  
Stefano Pigatto di Archimede Group  
Alessandra Bonazza Referente del progetto EMERISDA per ISAC CNR 
Programma: 
ore 14: Analizziamo il fenomeno umidità  
ore 15: Progetto EMERISDA umidità di risalita soluzioni a confronto 
ore 16: Soluzioni e non soluzioni 
ore 17: Quando i professionisti veri si mettono in gioco 
ore:17.30 apertura dibattito e quesiti  
Per l’iscrizione :  
I posti sono limitati* per cui compila il modulo di iscrizione allegato il prima possibile 
Quota iscrizione: 50 € (iva inclusa) 
 
CFP: Se ti stai chiedendo se questo evento è valido ai fini dei “crediti formativi professionali” allora 
ribadisco che non siamo finanziati da rivenditori di materiali, non ti parleremo di nessun prodotto 
nello specifico ma ti racconteremo solamente la verità dei fatti aiutandoti a comprendere ed ad 
aumentare la tua conoscenza professionale. Se ti interessava partecipare solamente per i CFP 
allora mi dispiace ma questo non è l’evento per te, se invece è una conoscenza approfondita e 
reale sul problema dell’umidità allora iscriviti subito.  
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*fino ad esaurimento posti disponibili‘’ first come first serve basis’’ 
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