
 

             

Corso Tecnico Pratico 
di Isolamento 
dall’interno 

 
In 
collaborazione 
con 

 
 

Sede di 
svolgimento 

Scuola Edile Cremonese 
Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184 

 
Durata del 
corso e 
calendario 

4 ore 
venerdì 10 aprile 2015 dalle 14.00 alle 18.00 
 

 
Destinatari Posatori 

Titolari di Imprese 
Tecnici di Cantiere 
Progettisti (Geometri, Architetti, Ingegneri interessati alle tecniche di posa) 

 
Attestato Attestato di frequenza 

 
Costi iscrizione 

Partecipazione gratuita (iscrizione obbligatoria) 

 
Articolazione 
del corso 

Parte teorica – durata 1 ora 
Criteri di miglioramento del benessere abitativo. 
Utilizzo di materiali salubri: i vantaggi dell´argilla “PROCREA” in pannelli ed intonaci. 
Soluzione ad umido con “PAVADENTRO”. 
Soluzione a secco “IGROSAN” con manto a diffusione igrovariabile INTELLO. 
Soluzione antimuffa “MUFFAWAY”. 
Dettagli esecutivi . 
Parte Pratica – durata 3 ore 
Preparazione delle superfici e tenuta al vento delle strutture. 
Pavedentro: Taglio e fissaggio. Rasatura con Argilla “PROC REA FONDO”, Applicazione di 
Argilla “PROCREA FINE” e “PROCREA INTONACHINO”. 
“IGROSAN”: Cenni di applicazione, in particolare sigillatura di manto a diffusione 
igrovariabile INTELLO. 
“MUFFAWAY”: Applicazione di collante con spatola dentata e esempio di posa del 
pannello antimuffa minerale. Rasatura con rete annegata. Finitura con frattazzo di spugna 
e/o altri accessori. 

 
Docenti Arch. Matteo Pontara (Responsabile ufficio tecnico Naturalia Bau di Merano) 

 
Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
PREVISTO. L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione. 
 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

sede di Cremona: Tel 0372560824 
mail: info@scuolaedilecr.it  - www.scuolaedilecr.it 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Corso Tecnico Pratico di Isolamento dall’interno Il 

sottoscritto  …………….............................................................................................................................................................................. 

residente a .................................................................. Cap .............. Via ………...................................................................................... 

Sesso  ......... nato a .................................................... (Prov) ....…………....  Stato ………………………..  il ......................................... 

Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio …………….……………..………..………………….. 

P. IVA  ..........................................................................................     Cod. Fiscale ....................................................................................... 

Iscritto all’Ordine / Collegio …....................................................  N° iscrizione Ordine / Collegio .....................................................   

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

(compilare se appartenente ad una IMPRESA) 

 

Ragione Sociale ..........………………….................................…………………………………………………………………………….….. 

Sede legale  ................................................. (Prov)............................... Cap ............ Via ....................................................................... 

P.IVA  ...................................................................................................     Cod. Fiscale ............................................................................... 

N° Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ............................................................ Numero Iscrizione CCIAA  .....................................  

N° INPS Azienda: ..........................................................  Anno di costituzione dell'Impresa .................................................................  

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Altro CCNL: _______________________________________________ 

chiede l'iscrizione al corso presso la sede di CREMONA:  
venerdì 10 aprile 2015 dalle 14.00 alle 18.00 

 (partecipazione gratuita) 
 
 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso 

 
 
 
 

 
Data, ...................................                       In fede, il richiedente 
 
                         .................................................................. 
 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs.196/03, e fermi restando i diritti dell’interessato nell’art. 7  del decreto stesso, si informa  che i dati 
sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare la Scuola Edile Cremonese e incaricato ogni suo dipendente o 
collaboratore, finalizzata a rilevare il fabbisogno formativo e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda 
esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere utilizzati per organizzare i corsi e per mailing mirate. 
 
Per consenso:   Il richiedente  ..................................................................................                             
 
                                 

RESTITUIRE VIA MAIL: info@scuolaedilecr.it 


