
  
 

 

Dalla progettazione alla posa in opera in cantiere, un corso completo e intermateriale per te serramentista, 
rivenditore e posatore: ti fornisce una formazione di livello EQF4 (in conformità con le norme UNI 11673 parte 2 e 

parte 3) e la possibilità di intraprendere il percorso del Marchio Posa Qualità Serramenti. 

 

PERCHE PARTECIPARE: 
 

 Offri un servizio di posa completo e 
professionale, differenziandoti dalla 
concorrenza 

 Offri garanzia, 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 

 

 
 
 

 

 

“CORSO PER LA POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI” 

INFO UTILI 
Data e sede: 7 -8 novembre 2019 Ancona presso l’Hotel Concorde**** - Camerano (ANCONA) 
Corso di formazione realizzato dall’ associazione ANFIT patrocinato da BERNER s.p.a. 
Costo: €400 + i.v.a. per persona partecipante o €350+i.v.a. se iscritto ad una delle associazioni promotrici 
Per informazioni: alessandro.daronche@berner.it 

mailto:alessandro.daronche@berner.it


Scheda di adesione corso di formazione 
«CORSO PER LA POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI» 16ore da 

compilare direttamente dal sito Berner o in stampatello in tutte le sue parti e inviare per mail (info sotto) 

 
Data e sede del corso 

Giovedì 7 e venerdì 8 Novembre 2019 dalle ore 9 alle ore 18 presso l’ Hotel Concorde**** 
Via Aspio Terme 191 - 60021 Camerano Ancona 
Dati dell’azienda 

Ragione Sociale:         

Settore d’attività:       

Codice Cliente Berner:        

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 400€ + i.v.a. per partecipante, da pagare anticipatamente con Bonifico Bancario a 
Berner s.p.a. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN: IT51I0100511701000000008703 
CAUSALE: Corso per la Posa in opera di serramenti esterni 7 e 8 Novembre 2019 Ancona – ragione 
sociale azienda 
Firmando acconsento al trattamento dei miei dati personali come da ’Informativa al trattamento dei dati 
personali ex regolamenti europei 2016/679" 

 

 
Timbro e firma per accettazione Data 

 
 
 

 
Info&Iscrizioni - 

Per motivi organizzativi si prega di iscriversi direttamente sul nostro sito https://shop.berner.eu/it- 

it/PosaOperaSerramentiEsterni e inviare copia del bonifico bancario entro lunedì 4 novembre 2019 

all’indirizzo e-mail corsitecnici@berner.it . 
La quota di iscrizione include i pranzi delle 2 giornate. 

 
Desidero mi venga fatta prenotazione presso l’hotel Palace del Conero per la notte del 7 ottobre, alla 

tariffa di 65€ per camera doppia uso singola con colazione. Pagamento diretto all’ hotel a carico del 

partecipante. 
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