
corsi per lattonieri

per la lavorazione del

Rheinzink e del rame
(metodo tedesco a norme UNI)

N.B. Il numero dei posti disponibili è limitato;
l’assegnazione verrà fatta in ordine di adesione, le adesioni
devono essere inviate via FAX al numero

o all’indirizzo mail

0172 96167

sandra unimetal.net@

coperture grecate   pannelli    lattoneria    fotovoltaico
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I corsi si terranno nel
di

Unimetal presso la sede di
Torre S. Giorgio-CN

Centro Didattico

CORSO DI BASE - 1° LIVELLO

il corso, suddiviso in parte teorica e parte pratica, affronterà i temi

essenziali legati alle problematiche dell’uso del Rheinzink e del rame; la parte

pratica offrirà la possibilità di sperimentare le tecniche acquisite.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE AVANZATA - 2° LIVELLO

Per informazioni e prenotazioni:

E’ aperto a tutti quelli che hanno frequentato il corso base; verterà su nozioni

specifiche di fisica dei materiali, normativa tecnica, etc; La parte pratica porterà

alla realizzazione nei dettagli di coperture e rivestimenti.

TORRE SAN GIORGIO SETTIMO TORINESE

MOTTALCIATA INDUNO OLONA

SAN MARTINO DI TRECATE SASSARI

CAMPOGALLIANO SUSA

SAVONA JESI

(CN)-Tel.0172 96155; (TO)-Tel. 011 895 53 00

(BI) -Tel.0161 857 331; (VA)-Tel.0332 200 024 -

(NO)-Tel.0321 779 645; -Tel. 079 267 44 57

(MO)-Tel.0595 26267; (TO)-Tel. 0122 623555

-Tel  019 807943; (AN)-Tel  0731 200866

coperture grecate   pannelli    lattoneria    fotovoltaico

corsi per lattonieri per la lavorazione del Rheinzink e del rame

I corsi si terranno nel
di

Unimetal presso la sede di
Torre S. Giorgio-CN

Centro Didattico

CORSO DI BASE - 1° LIVELLO

il corso, suddiviso in parte teorica e parte pratica, affronterà i temi e s s e n z i a l i

legati alle problematiche dell’uso del Rheinzink e del rame; la parte pratica offrirà la

possibilità di sperimentare le tecniche acquisite.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE AVANZATA - 2° LIVELLO

Per informazioni e prenotazioni:

E’ aperto a tutti quelli che hanno frequentato il corso base; verterà su nozioni

specifiche di fisica dei materiali, normativa tecnica, etc; La parte pratica porterà alla

realizzazione nei dettagli di coperture e rivestimenti.

TORRE SAN GIORGIO SETTIMO TORINESE

MOTTALCIATA SAN MARTINO DI TRECATE

SASSARI CAMPOGALLIANO

SUSA SAN ROCCO DI BERNEZZO

(CN) - Tel.0172 96155; (TO) - Tel. 011 895 53 00

(BI) -Tel.0161 857 331; (NO) - Tel.0321 779 645;

- Tel. 079 260354; (MO) - Tel.0595 26267;

(TO) - Tel. 0122 623555; (CN) - Tel 0171 385010
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