
SEMINARIO TECNICO FORMATIVO 
(riconosciuti n°4 CFP per gli iscritti all’ordine degli Architetti – evento gratuito) 

 

 
in collaborazione con 

  

 
 

 

Recupero e riqualificazione degli edifici urbani 

     
Formazione Itinerante per i Professionisti del settore edile 

 

Mercoledì 24 Maggio, ore 14.00 
 

presso 
 

STARHOTELS President - Corte Lambruschini, 4 - 16129 Genova 
 

Obiettivo: 

L’incontro ha l’obiettivo di condividere colori, metodi, prodotti, tecnologie ed esperienze, utili alla 

riqualificazione e all’isolamento termico dell’involucro edilizio, con il fine di conferire nuovo valore agli 

edifici ed al contesto urbano. Valutazione di tinteggiature per interni, utili a fornire un valore aggiunto in 

linea con i principi della sostenibilità ambientale. 
 

Programma: 

1. Progetto “Human Cities Akzo Nobel”: l’etica e la responsabilità sociale di un gruppo industriale  
 (Mario Contini - Consultant Prescribers Manager) 

2. Le finiture per edifici residenziali, principali cicli a confronto: Calce, silicati, silossanici e acrilici 
(Marco Magagnin - Technical Assistant Manager Sikkens Deco Italy) 

3. Riqualificazione  energetica attraverso la tecnologia del cappotto in EPS; Comfort Abitativo, 
riduzione dei consumi, risparmio economico  
(Massimo Procacci - Customers Specifiers Consultant Area Liguria Toscana e Prov. Perugia) 

Coffe break 

4. Introduzione alle vernici in polvere: performance e campi di impiego 
(Claudia Salomoni – Marketing & Specification Powder Coatings Italy) 

5. Finiture ad alta prestazione per ambienti interni: Edifici Sanitari, Hotel, Residenziali  
(Barbara Moretti - Customers Specifiers Consultant Area Piemonte Valle d’Aosta) 



SEMINARIO TECNICO FORMATIVO 
(riconosciuti n°4 CFP per gli iscritti all’ordine degli Architetti – evento gratuito) 

 

Modulo di iscrizione 
 
L’incontro si rivolge ai professionisti interessati ad approfondire le proprie conoscenze tecniche per arricchire 
la propria professionalità, attraverso una formazione dinamica e coinvolgente. 
 
La partecipazione è gratuita. L’evento è a numero chiuso e la presenza è riservata ai primi 200 iscritti.  
Per iscriversi compilare il seguente modulo in stampatello, in ogni sua parte e inviarlo a: 
 
Ing. Massimo Procacci 

CPC (Customers Specifiers Consultant) 
Area Liguria Toscana provincia di Perugia 
 
AkzoNobel Coatings S.p.a. 
Via Pistoiese 202 
50154 Firenze 
phone +39 055 301133 
fax + 39 055 301035 
mobile +39 3289514133 
mail address massimo.procacci@akzonobel.com 
www.akzonobel.com 

 
Cognome: _________________________________ Nome: _____________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

Attività principale: _______________________ Indirizzo: _______________________________ 

Città: ________________________ Provincia _________ Telefono: ______________________     

Cellulare: _______________________  e-mail: _______________________________________   

Data: __ / __ / 2017    Timbro e Firma: ________________________   
 
In base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il 
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati da AkzoNobel ai soli fini organizzativi di questo incontro; 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali,telematiche e informatizzate; 
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti. 
 
Acconsento all’utilizzo dei miei dati da parte di AkzoNobel per attività di marketing diretto, tramite invio di 
materiale pubblicitario/promozionale via posta, e-mail, sms. 
 

Consento    Non consento              Firma___________________________________ 
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mailto:massimo.procacci@akzonobel.com
http://www.akzonobel.com/

