
Percorsi formativi gratuiti organizzati 
da Assobagno e accreditati per il rilascio di CFP 
per architetti presso il CNAPPC

17-19 aprile 2018 • Pad 22
Salone del Mobile. Milano • Fiera Milano Rho 

ASSOBAGNO



La finitura superficiale in rubinetteria
Tendenze di mercato e requisiti di certificazione di prodotto 
in materia di finiture dei rubinetti
Relatore: Dott. Giuliano Franzosi
17 aprile 2018, 11.00-13.00 oppure 14.00-16.00, pad. 22, 
sala Gamma, 2° piano
2 CFP
 

Riscaldare, arredare e risparmiare: 
sistemi di riscaldamento a confronto
Modalità di utilizzo dei radiatori per il risparmio energetico
Relatori: Ing. Renzo Marchesi e Ing. Francesco Paoletti
18 aprile 2018, 11.00-13.00 oppure 14.00-16.00, pad. 22, 
sala Gamma, 2° piano
2 CFP
 

Pareti doccia: linee guida
per la progettazione e l’installazione
Requisiti di sicurezza e funzionalità per l’installazione a regola d’arte 
di una parete doccia
Relatore: Alessandro Benassi
18 aprile 2018, 11.00-13.00 oppure 14.00-16.00, pad. 22, 
sala Epsilon, 3° piano 
2 CFP
 

I mobili nell’evoluzione dei modelli 
d’uso del bagno
L’evoluzione dei modelli d’uso del bagno per comprendere le nuove 
tendenze e funzionalità dell’arredo bagno
Relatore: Marco Pareschi
19 aprile 2018, 11.00-13.00 oppure 14.00-16.00, pad. 22, 
sala Gamma, 2° piano
2 CFP
 

Docce&co: il bagno barrier free
Normativa, caratteristiche tecniche e materiali per progettare 
un bagno su misura
Relatore: David Strano
19 aprile 2018, 11.00-13.00 oppure 14.00-16.00, pad. 22, 
sala Epsilon, 3° piano
2 CFP



ISCRIZIONE (scegliere una o più opzioni) Mattina     oppure 
h 11.00-13.00

Pomeriggio 
h 14.00-16.00

La finitura superficiale in rubinetteria 17 aprile  □ 17 aprile  □

Riscaldare e arredare: 
sistemi di riscaldamento a confronto 18 aprile  □ 18 aprile  □

Pareti doccia: linee guida per la progettazione e 
l’installazione 18 aprile  □ 18 aprile  □

I mobili nell’evoluzione dei modelli d’uso del bagno 19 aprile  □ 19 aprile  □

Docce&co: il bagno barrier free 19 aprile  □ 19 aprile  □

Per info ed iscrizioni scrivere a formazione@federlegnoarredo.it 

MODALITÀ ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene inviando via mail questa scheda, completa nei campi obbligatori contras-
segnati (*) all’indirizzo formazione@federlegnoarredo.it. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS. 196/03 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE INTEGRATIVE
ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive MODIFICHE INTEGRATIVE, informiamo che il trattamento dei 
dati personali indicati NELLA SCHEDA, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, 
è diretto esclusivamente all’attività di gestione e organizzazione di corsi di formazione, anche per 
l’ottenimento di specifici crediti formativi, all’attività di profilazione e di networking con le aziende del 
settore legno-arredo. I dati indicati nella scheda potranno essere comunicati a terzi soggetti per le sole 
finalità di gestione ed organizzazione dei corsi di formazione. All’interessato del trattamento in esame è 
riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03. Con la sottoscrizione del presente modulo 
accetto e acconsento a che i miei dati possano essere trasferiti a soggetti terzi per lo svolgimento delle 
attività di formazione, per attività di data entry e di networking con le aziende del settore legno-arredo. 
Mi è noto che potrò esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, rivolgendomi 
direttamente a Federlegno Arredo Eventi S.p.A.

DATI ARCHITETTO

Nome e cognome  ...............................................................................................................................................

e-mail*  .....................................................................................................................................................................

telefono/cellulare* ............................................................................................................................................

n° albo*................................................................ circoscrizione .....................................................................

Partita Iva* .............................................................................................................................................................

Codice fiscale* .....................................................................................................................................................

 

Percorsi formativi organizzati da Assobagno 

 □  ACCONSENTO  □  NON ACCONSENTO

 DATA.....................................................FIRMA .................................................................................................................................................

mailto:formazione@federlegnoarredo.it
mailto:formazione@federlegnoarredo.it


17/22.04.2018
Pianta del quartiere espositivo
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Reception Stampa
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Galleria della Stampa
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