
Giovedì 28/11/2013 
dalle ore 16 alle 20

CENTRO DI FORMAZIONE CANTOIA
in collaborazione con  GRUPPO SIKA - TECHNOKOLLA

PROGRAMMA

Accredito partecipanti

- Saluto ai partecipanti da parte del presidente 
  del Gruppo Ceramico Cantoia

- Inizio dell’incontro a cura del responsabile 
  del Centro di Formazione Cantoia. 

- Discussione dei temi presieduta dal relatore Ing. 
   Carlo Luigi Ostorero , docente al corso di Laurea in 
   Ingegneria Edile del Politecnico di Torino.

Temi trattati:
1. Recupero di edifici storici e rurali con materiali ad alta traspirabilità per un miglior confort 
abitativo e di risparmio energetico

2. Riqualificazione tecnica di ambienti commerciali, industriali e residenziali con nuovi e rapidi 
sistemi di sovrapposizione edilizia, impiegando prodotti e finiture a basso impatto economico e 
ambientale.

Lo sviluppo dei temi sarà sostenuto da parte degli staff tecnici delle aziende Danilo Ramazzotti 
ItalianHouseFloor, Gruppo Sika-Technokolla e GranitiFiandre.

Termine dell’incontro e ulteriore spazio di discussione
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la invita a partecipare al seminario tecnico

Nuove tecnologie e nuove materie
per il recupero, il restauro e la riqualificazione di edifici

presso
Gruppo Ceramico Cantoia srl

strada provinciale 229, km 18 - Vaprio d’Agogna (NO)

Promosso da



SCHEDA D’ISCRIZIONE
Per motivi organizzativi l’evento si terrà al pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20. Il numero di posti è limitato, 
pertanto si chiede cortesemente di inviare conferma di partecipazione entro venerdì 15/11, con fax al 
numero 0321 966945 oppure con e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: marketing@cantoia.it

Una mail informativa vi indicherà qualche giorno prima dell’evento eventuali mutamenti.
 
Ai partecipanti registrati verrà consegnata documentazione tecnica relativa agli argomenti trattati.
Compilare il modulo riportato in stampatello.

Qualifica: ………………………………………………………………………………………………

Studio professionale: …………………………………..………………………………………………

Nome: ………………………………... Cognome: ……………………………………………………

Via: ……………………………………………………………..........n°: ……...CAP: …………...…... 

Città: ………………………………………………………  Telefono: ………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………………………

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla Privacy n°196/2003

Firma: …………………………………

Evento organizzato dal CENTRO DI FORMAZIONE CANTOIA in collaborazione 
con SIKA - TECHNOKOLLA.
Gruppo Ceramico Cantoia srl
sede: via novara 41   stabilimenti: s.r. 229 km 18   - 28010 Vaprio d’agogna (No)
Tel: 0321-966948  Fax: 0321-966945  mail: info@cantoia.it     www.cantoia.it
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