“CORSO PER LA POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI”
Dalla progettazione alla posa in opera in cantiere, un corso completo per serramentisti, rivenditori e
posatori: permette di diventare installatore qualificato di serramenti di livello EQF4 (in conformità al
prUNI 11673-2/3) e poter richiedere il Marchio Posa Qualità Serramenti.

PERCHE’ PARTECIPARE:
 Offrire un servizio di posa completo e
professionale, differenziandosi dalla
concorrenza
 Offrire garanzie, qualità nell’installazione al
tuo cliente.
 Per scegliere materiali sottoposti a una
indagine tecnica accurata
 Per mettere in evidenza le prestazioni della
tua posa progettandone il sistema


VANTAGGI CHE TI PORTI A CASA:
 Il tuo sistema di posa è migliorato e
ottimizzato
 Gli interventi di sistemazione e i
contenziosi sono drasticamente ridotti
 Conoscerai i requisiti di norma
funzionali a ottenere il mantenimento
in opera delle prestazioni

Scheda di adesione corso di formazione
«CORSO PER LA POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI» 16ore
(da compilare in stampatello in tutte le sue parti)

Data e sede del corso
lunedì 09 e Martedì 10 settembre 2019 dalle ore 9 alle ore 18 presso La Sede Risposta Serramenti
in via G.B. Meli, 104 – 25013 – Carpenedolo – BSDati dell’azienda
Ragione Sociale:
Settore d’attività:
Codice Cliente Risposta:
Codice Fiscale / P. IVA:
Indirizzo:
Tel.:

Mail:

Dati dei partecipanti (intestatario dell’attestato di partecipazione)
Nome e Cognome:
Nome e Cognome:
Nome e Cognome:
Costi e pagamenti
Il costo è di 350€ + i.v.a. per partecipante, da pagare anticipatamente con Bonifico
Bancario a RISPOSTA SERRAMENTI S.r.l. IBAN:

IT33O0511654780000000001780

CAUSALE: Corso Posa serramenti esterni 09 e 10 Settembre 2019 – ragione sociale
azienda
Firmando acconsento al trattamento dei miei dati personali come da ’Informativa al trattamento dei dati
personali ex regolamento europeo 2016/679"

Timbro e firma per accettazione

Data

Info&Iscrizioni Per motivi organizzativi legati alla disponibilità limitata di posti si prega di rimandare la scheda di
adesione compilata in tutte le sue parti, allegando copia del bonifico bancario entro martedì 03
Settembre 2019 all’indirizzo e-mail: valentina@rispostaserramenti.com o
debora@rispostaserramenti.com
La quota di iscrizione include i pranzi delle 2 giornate.
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