Scegli la formazione ACADEMY
per professionisti dell’edilizia
completa e dettagliata
in tutti gli aspetti tecnici e normativi
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PERCORSI FORMATIVI:
Pitture & Ristrutturazioni - Fondamenti e linee guida AVISA sui prodotti vernicianti
TermoK8® & Progettazione - Corso specializzato sulla progettazione dell’involucro efficiente
TermoK8® & Isolamento I - Corso base di applicazione sistemi a cappotto a norma CORTEXA
TermoK8® & Isolamento II - Corso avanzato di sistemi a cappotto Efficienza Energetica
Resine & Pavimenti - Applicazioni avanzate per pavimentazioni decorative e industriali
Metropolis® Training - Applicazioni avanzate di pitture e resine decorative

Ivas investe da sempre energie e risorse in formazione, cultura e progettazione tecnica.
Ogni anno vengono organizzati eventi, meeting e open day dedicati agli operatori
del settore. Tra i temi al centro delle attività di formazione ci sono l’innovazione, il
risparmio energetico, la cultura tecnica, la conoscenza applicativa, le tecnologie, i
cicli mirati.
Nel 2008 Ivas ha creato, presso la propria sede, il centro di formazione per
professionisti ACADEMY, che garantisce una formazione avanzata, dedicata, rigorosa
ed esclusiva.
I 6 corsi, di 2 giornate ciscuno, sono incentrati su approfondimenti teorici e intense
attività pratiche che privilegiano aspetti centrali delle finiture in edilizia: cura dei
particolari, soluzione di nodi critici, qualità del lavoro svolto, aggiornamento di
normative tecniche e legislative, nuove proposte nel campo della decorazione.
Pitture & Ristrutturazioni
Fondamenti e linee guida AVISA sui prodotti vernicianti
TermoK8® & Progettazione
Corso specializzato sulla progettazione dell’involucro efficiente
TermoK8® & Isolamento I
Corso base di applicazione sistemi a cappotto a norma CORTEXA
TermoK8® & Isolamento II
Corso avanzato di sistemi a cappotto Efficienza Energetica
Resine & Pavimenti
Applicazioni avanzate per pavimentazioni decorative e industriali
Metropolis® Training
Applicazioni avanzate di pitture e resine decorative
IVAS è certificata UNI EN ISO 9001 per la progettazione di attività formative
professionali.

Company with quality management
system certified UNI EN ISO 9001

ORIENTAMENTO AI CORSI
CAMPI DI INTERVENTO
DECORAZIONE
•Pitture & Ristrutturazioni
•Resine & Pavimenti
•Metropolis® Training

ISOLAMENTO
•Pitture & Ristrutturazioni
•TermoK8® & Progettazione
•TermoK8® & Isolamento I
•TermoK8® & Isolamento II

RISTRUTTURAZIONE
•Pitture & Ristrutturazioni
•TermoK8® & Progettazione
•TermoK8® & Isolamento I
•TermoK8® & Isolamento II
•Resine & Pavimenti
•Metropolis® Training

UTENTI
PROGETTISTI

APPLICATORI

DIREZIONE LAVORI

•Pitture & Ristrutturazioni
•TermoK8® & Progettazione

•Pitture & Ristrutturazioni
•TermoK8® & Isolamento I
•TermoK8® & Isolamento II
•Resine & Pavimenti
•Metropolis® Training

•Pitture & Ristrutturazioni
•TermoK8® & Progettazione
•TermoK8® & Isolamento I
•TermoK8® & Isolamento II
•Resine & Pavimenti
•Metropolis® Training

RIVENDITORI
•Pitture & Ristrutturazioni
•TermoK8® & Isolamento I
•Resine & Pavimenti
•Metropolis® Training

Pitture & Ristrutturazioni

DURATA
2 giorni
ORARI
1°giorno:
9,00-12,45 e 14,15-18,45
2°giorno: 9,00-13,30
PARTECIPAZIONE
a numero chiuso
max 30 persone

Fondamenti e linee guida AVISA sui
prodotti vernicianti

• Basi e fondamenti dei Prodotti Vernicianti
• Progettazione di un intervento:
Dall’analisi del cantiere alla formulazione della
proposta d’intervento

• La manutenzione dell’involucro esterno
• Intonaci e cemento armato:

Caratteristiche, cause di degrado, patologie, cicli di
conservazione e ripristino

• Fessurazioni:
Cause, prevenzione, tecniche di recupero

• Muffe ed alghe: Cause e soluzioni
• Umidità nelle murature:

Cause, metodologie di recupero, cicli deumidificanti

QUOTA
150,00 + IVA

• Impermeabilizzazioni
• Prove pratiche applicative

TermoK8® & Progettazione

Corso specializzato sulla
progettazione dell’involucro
efficiente

DURATA
2 giorni
ORARI
1°giorno:
9,00-13,00 e 14,30-18,45
2°giorno:
8,45-13,15 e 14,45-16,15
PARTECIPAZIONE
a numero chiuso
max 30 persone
QUOTA
150,00 + IVA
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•

Consorzio Cortexa
Pacchetto Qualità IVAS
TermoK8 e legge 311
Acustica in edilizia
Reazioni al fuoco
L’isolamento del foro finestra
Il serramento
Le nuove soluzioni ad alte prestazioni termiche
TermoK8 a 360°
Fasi di installazione TermoK8
Elementi di fissaggio carichi
La Facciata Ventilata ALIVA
CasaClima
Termografia a infrarossi
La progettazione attraverso il software TermoK8
Calc
• La tassellatura: progettazione di un interventi e
approfondimenti pratico-teorici

TermoK8® & Isolamento I

DURATA
2 giorni
ORARI
1°giorno:
9,00-13,00 e 14,30-18,30
2°giorno:
9,00-13,30
PARTECIPAZIONE
a numero chiuso
max 30 persone
QUOTA
150,00 + IVA

TermoK8® & Isolamento II

DURATA
2 giorni
ORARI
1°giorno:
9,00-12,45 e 14,15-18,30
2°giorno:
8,45-13,00
PARTECIPAZIONE
a numero chiuso
max 30 persone
QUOTA
150,00 + IVA

Corso base di applicazione sistemi
a cappotto a norma CORTEXA
• Consorzio Cortexa
• TermoK8e legge 311
• TermoK8 a 360°
Descrizione di componenti, accessori e loro impiego

• Fasi di installazione TermoK8

Dimostrazione pratica di montaggio: accessori, nodi
critici e soluzioni

• Posa e finitura dei principali sistemi specializzati
TermoK8

Analisi, preparazione del supporto e applicazione delle
varie fasi del sistema. Risoluzione delle problematiche

• Progettazione di un sistema TermoK8:
-Analisi preliminare del cantiere
-Progettazione del sistema tramite software di
calcolo personalizzato (TermoK8® Calc)
-Formulazione dell’offerta di capitolato
-Agevolazioni fiscali, assicurazioni e certificazioni

• Prove pratiche applicative

Corso avanzato di sistemi a
cappotto Efficienza Energetica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacchetto Qualità IVAS
L’efficienza energetica in Italia
La progettazione di un sistema TermoK8
Acustica in edilizia
Reazioni al fuoco
La tassellatura: progettazione di un interventi e
approfondimenti pratico-teorici
Posa TermoK8 su supporti meno comuni
Le nuove soluzioni ad alte prestazioni termiche
Posa e finitura dei sistemi tecnologici di
isolamento TermoK8
Analisi dei sistemi TermoK8
Rasanti e finiture
Elementi di fissaggio carichi
Verifica finale

Resine & Pavimenti

DURATA
2 giorni
ORARI
1°giorno:
9,00-13,00 e 14,30-18,30
2°giorno:
9,00-12,30
PARTECIPAZIONE
a numero chiuso
max 14 persone
QUOTA
250,00 + IVA

Metropolis® Training

DURATA
2 giorni

Applicazioni avanzate per
pavimentazioni decorative e
industriali

• Resine Ivas

-Cicli resinosi per pavimentazioni civili ed industriali
-Aspetti tecnici, tipologie, diagnostica, analisi e
preparazione del supporto, scelta del ciclo

• Resine Metropolis

-Cicli di resine decorative per pavimenti e pareti:
-Analisi e preparazione dei fondi, tecniche applicative,
effetti decorativi

•
•
•
•

Resine epossidiche
Resine poliuretaniche
Resine cementizie
Prove pratiche applicative:

-Preparazione dei fondi
-Realizzazione cicli resine Ivas
-Realizzazione cicli Metropolis Resins
-Finiture e varianti estetiche

Applicazioni avanzate di pitture e
resine decorative

• La decorazione nella storia:
-Dalla tradizione alla contemporaneità

ORARI
1°giorno:
9,00-13,00 e 14,30-18,30
2°giorno:
9,00-13,15

• I decorativi cosmopoliti Metropolis:

PARTECIPAZIONE
a numero chiuso
max 20 persone

• Soluzioni in resina coordinate parete-pavimento
• Prove pratiche applicative:

QUOTA
150,00 + IVA

-Atmosfere urbane
-I decorativi come fattore emozionale
-Effetti materici
-Superfici in resina decorativa

• Tecniche di preparazione delle superfici:
-Analisi dei supporti, fissativi, fondi, stucchi, rasanti

-La preparazione dei fondi
-Nuovi decorativi: prodotti, tecniche, effetti materici
-Gli strumenti decorativi Metropolis
-Realizzazione resine decorative verticali
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I corsi ACADEMY
si trovano presso la sede Gruppo Ivas
Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
info: www.gruppoivas.it

Company with quality management
system certified UNI EN ISO 9001

