
INNOVAZIONE TECNICA DEI MATERIALI CEMENTIZI

2015/16

12 • 18 • 25 • 31 maggio 2016

CRESCITA PROFESSIONALE

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Contatta lo sportello “Orientamento Esem” telefonando al NUMERO VERDE gratuito anche da cellulare.

INNOVA PER IL FUTURO

Esem ha realizzato un progetto formativo, “INNOVA PER IL FUTURO”, sui temi dell’innovazione per condividere conoscenze tra 
tutti i componenti della FILIERA EDILE. Rivolto a figure tecniche di impresa, gestori e controllori di processo, si rivolge anche 
a professionisti, produttori, installatori della filiera, per costruire un patrimonio comune di conoscenza tra le figure operative 
di cantiere, basato sull’approfondimento teorico e pratico degli aspetti operativi di argomenti ben definiti.

STRUTTURA DEL CORSO  E ARGOMENTI TRATTATI: 
II percorso formativo è strutturato in 4 incontri di 4 ore dalle ore 14:00 alle ore 18.00 

PAVIMENTAZIONI DRENANTI: GESTIONE ACQUE METEORICHE  • 1° INCONTRO giovedì 12 maggio
Si affronterà il tema delle pavimentazioni permeabili nei contesti relativi alle isole di calore ed al defl usso naturale delle acque.
Dimostrazione pratica relativa alla realizzazione di una pavimentazione drenante.
Docente: Geom. Marco Sandri, Product Manager i.idro DRAIN Italcementi (calcestruzzo drenante) 
Assistente: Dr. Carmine Campisi, Assistente tecnico prodotti Italcementi

FINITURE CEMENTIZIE FOTOCATALITICHE • 2° INCONTRO mercoledì 18 maggio
Vantaggi e benefi ci della fotocatalisi, accompagnati dai materiali cementizi di nuova generazione. In questo incontro verranno illustrati i 
vantaggi che tale processo può produrre (brevetto Italcementi). Dimostrazione pratica relativa alla realizzazione di una fi nitura fotocatalitica.
Docenti:  Ing. Andrea Parodi, Product Manager i.active COAT Italcementi (rasanti fotocatalitici)
Assistente: Dr. Carmine Campisi, Assistente tecnico prodotti Italcementi

L’INNOVAZIONE NELLE COSTRUZIONI: SISTEMA COSTRUTTIVO CON TERMOBLOCCHI PER L’EFFICIENZA TERMO-ACUSTICA ED 
ENERGETICA • 3° INCONTRO mercoledì 25 maggio
Le richieste prestazionali degli edifi ci dovute a quadri normativi in continua evoluzione nonché progettuali e costruttive sempre più sfi danti, 
spingono gli operatori del settore ad una continua ricerca di soluzioni tecniche e tecnologiche per traguardare le sempre più esigenti richieste 
termo-igrometriche, acustiche e sismiche, che si prospettano come determinanti per la buona e moderna progettazione degli edifi ci. 
Dimostrazione pratica relativa alla realizzazione di un sistema costruttivo con termoblocchi.
Docenti: Sig. Davide Piovanelli, Area manager BravoBloc Lombardia
Assistente: Dr. Carmine Campisi, Assistente tecnico prodotti Italcementi

VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI • 4° INCONTRO martedì 31 maggio
Aspetti critici da valutare e tenere sotto controllo in fase di applicazione e posa in opera; Come leggere le schede tecniche e i capitolati. 
La valutazione dei costi e dei benefi ci delle tecnologie trattate; le attrezzature tecniche più idonee per la corretta applicazione dei materiali.
Docenti: Geom. Marco Sandri, Product Manager i.idro DRAIN Italcementi (calcestruzzo drenante), Ing. Andrea Parodi, Product Manager i.active 
COAT Italcementi (rasanti fotocatalitici), Sig. Davide Piovanelli, Area manager BravoBloc Lombardia, e Dr. Carmine Campisi, Assistente tecnico 
prodotti Italcementi

SEDE DELLE LEZIONI: Esem, via Newton 3, Milano

DOCUMENTO RILASCIATO: ATTESTATO DI FREQUENZA

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 200,00* + iva

in collaborazione con:

* SCONTI APPLICATI: 
Per i titolari e impiegati dipendenti di imprese iscritte ed in regola con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza è previsto lo 
sconto del 50%. 
Per il  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano è previsto uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione.
L’evento sarà accreditato ai fi ni del conseguimento di n° 8 crediti formativi professionali per i geometri iscritti 
all’albo provinciale di appartenenza. 
Obbligo di iscrizione entro lunedì 9 maggio 2016 inviando il modulo allegato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
esem.informa@esem.mi.it



www.esem.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE2015/16

L’iscrizione dovra’ essere inviata a: esem.informa@esem.mi.it

Data ................................. Timbro e Firma dell’impresa  ...................................................................... Firma del partecipante  .........................................................

GARANZIA DI RISERVATEZZA - Ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, Esem - fornita anche attraverso l’affi  ssione nell’ingresso della sede Esem l’informativa sull’utilizzo delle 
informazioni - garantisce la riservatezza dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifi ca o la cancellazione gratuita scrivendo a: Esem, Via Newton, 3 - 20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elettronico 
Esem e verranno utilizzati al solo scopo di inviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le informazioni inerenti le iniziative organizzate dall’Ente e di soddisfare le richieste dei soggetti fi nanziatori 
delle attività, delle parti sociali e degli altri enti bilaterali. Tali dati potranno essere altresì inseriti nella specifi ca banca dati dei partecipanti ai corsi Esem con accesso remoto, attraverso password, al 
corsista per la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle imprese per la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e amministratori Esem per una visione del quadro generale 
delle attività. Esem è altresì autorizzata ad utilizzare le immagini fotografi che e video riprese durante il corso e, ai sensi dell’art. 96 L633/91, ad ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini.

Si prega di riportare il TITOLO del corso prescelto nella causale del versamento. 
Allegare alla presente scheda di iscrizione una copia della ricevuta di pagamento.
La sottoscrizione della presente scheda equivale alla conferma d’ordine alle condizione generali.

          AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati

Data ................................. Timbro e Firma dell’impresa  ...................................................................... Firma del partecipante  .........................................................

          NON AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per Esem l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente richiesta. Le ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diritti come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 
196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento.

ES
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CONDIZIONI GENERALI - Tutti i corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni vengono accettate fi no ad esaurimento posti. L’iscrizione e la riserva del diritto di frequenza saranno va-
lidi solo al momento del saldo della quota d’iscrizione, la ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata contestualmente all’invio della scheda d’iscrizione. 
In caso di rinuncia verranno addebitati € 100,00 per costi di segreteria, mentre la rinuncia a 3 giorni dall’inizio del corso comporterà l’addebito dell’intero importo. Esem si riserva la possibi-
lità di modifi care o annullare la programmazione dei propri corsi, nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti o in caso di avverse condizioni meteo per i corsi svolti all’aperto.
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IMPRESA (dati per l’emissione dell’eventuale fattura)

Ragione Sociale ..................................................................................................................................................................................................................................

P. IVA ..................................................................................................................................................................................................................................................  

Indirizzo ..............................................................................................................................  Città........................................   Prov .................. C.A.P. ........................ 

Tel.   ............................................................. Fax ............................................................... Email .......................................................................................................

Codice impresa Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° .........................................................................................................................................................

N° iscrizione Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano ..............................................................................................................................

PARTECIPANTE (spazio da compilare con i dati del corsista)

Cognome ..........................................................................................................................   Nome......................................................................................................

Codice Fiscale .....................................................................................................................................................................................................................................  

Nato il .....................................................   A ............................................................................ Provincia/Stato Estero ......................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................................   Città ................................................. C.A.P. ................. Prov. ................
Tel.   ............................................................. Cell ............................................................... Email .......................................................................................................

Segnalare l’importo totale da corrispondere   € ..................................................................................................................................................................................

IL CORSO SARA’ ACCREDITATO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DI N° 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
PER I GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO PROVINCIALE DI APPARTENENZA.

 Per il rilascio dei crediti e’ necessario specificare: 

 PROVINCIA  ISCRIZIONE ALBO .....................CODICE FISCALE .................................................................................................... N° MATRICOLA................................

MODALITA’ DI PAGAMENTO:             Assegno bancario  Bonifi co bancario su Banco Popolare Ag. 4241 - IBAN IT 02 M 05034 32930 000000000740
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