ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI PISCINE

CICLO DIDATTICO PROFESSIONALE PER TECNICI INSTALLATORI DI PISCINE
Quarto e ultimo Evento Formativo el circuito: 7/8 marzo 2019

Ai Signori
Soci Assopiscine
Loro rispette SeSi

L’Associazione Si cui siamo parte, prosegue nel suo intento Si promuotere la crescita
professionale Sei propri associat anche all’esterno Sei traSizionali circuit informatti e
promozionali; ciò premesso, come antcipato in seSe Si Assemblea annuale tenutasi a Bologna
all’interno Sel ForumPiscine Si Febbraio, il Consiglio Diretto Si Assopiscine tramite la Scuola Carlo
Goglio, ha programmato il quarto e ultmo etento formatto Sel “Seminario tecnico-SiSatco per
operatori e professionisti facente parte Sel percorso SiSatco professionale per tecnici
installatori Si piscine Iniziato nel notembre 2017.
Il seminario tecnico-SiSatco per operatori e professionist Sal ttolo “Dalla norma tecnica
alla sperimentazione operattai, si stolgerà nei giorni Si gioteSì 7 e tenerSì 8 marzo 2019 presso
le seSi Sella Kerakoll SpA Si Sassuolo (MO) e San Donnino Si Liguria (RE).
Il programma formatto è accluso a questa nota eS è anche presente sul sito Si Assopiscine
Sote è stata pubblicata anche la “newsi informatta.
In Setaglio, il primo giorno, GioteSì 7 marzo, l’attità terrà stolta nella seSe centrale Sella
KERAKOLL Spa GreenLab Si Sassuolo (MO) in Via PeSemontana 25, mentre il seconSo giorno,
VenerSì 8 marzo, la formazione si stolgerà presso la seSe Green Campus Kerakoll Si San Donnino
Si Liguria (CasalgranSe - RE), Via Franceschini 11.
La formazione è ritolta a tut gli operatori associat aS Assopiscine e ai professionist
interessat, che potranno benefciare - alle conSizioni già applicate in occasione Sella preceSente
tappa formatta Sello scorso notembre - Sei creSit formatti AIFOS (per entrambi i giorni)
Come era stato annunciato all’attio Sell’esperienza formatta, la conclusione Sel ciclo
consentrà alle imprese associate che atranno acquisito i creSit sufcient - partecipanSo con i
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ttolari o facenSo partecipare il proprio personale aS almeno tre percorsi compreso quello che
tiene oggi promosso - Si otenere il sofware proSoto Sa Assopiscine riguarSante il
Simensionamento Segli impiant Si circolazione e fltrazione.
In consiSerazione Sel limitato tempo a Sisposizione, il Consiglio Diretto intita gli associat
aS attarsi segnalanSo la propria aSesione atraterso la compilazione Sell’unita scheSa Si
aSesione Sa ritornare compilata alla Segreteria Si Assopiscine entro il 5/3/2019.

Il PresiSente
Arch. Antonio FeSon
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