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Iniziative autunno 2011
Imprese di pulizia
PROGRAMMA UNIVERSAL DATABASE
5 ottobre 2011 ore 14.30-17.30 - sala 1° piano Associazione Artigiani
L’azienda Project srl presenta il suo software, Universal Database, strumento ideale per la gestione
dell’impresa di Servizi a 360°. Il programma è composto da vari moduli che gestiscono: contabilità
generale e analisi di bilancio, gestione cantiere, magazzino, attrezzatura, sviluppa piani di pulizia e
preventivi, gestione della qualità (iso 9001/20008 e iso 140000/2008)

SEMINARIO DEDICATO AI VETRI
Grazie all’azienda UNGER leader specializzata nella pulizia dei vetri abbiamo il piacere di proporvi
due incontri:
14 ottobre ore 14.30-18.30 - sala EBAT (via Solteri)
Incontro formativo-informativo rivolto ai titolari e responsabili; si tratteranno le potenzialità dei mercati relativi alla pulizia dei vetri, delle facciate e dei pannelli fotovoltaici, le relative tecnologie, i prezzi
di riferimento dei mercati e nozioni sulla preventivazione.
4 novembre ore 9.00-17.00 - sala 1° piano Associazione Artigiani
Corso pratico sulla pulizia dei vetri per operatori e capi squadra. Ogni “insegnante” segue al massimo
5 operatori, si parte con una breve spiegazione di attrezzature e tecniche; tiratura del vetro ad altezza
uomo con tecnica ad “S” e tecnica a due mani, tiratura del vetro con asta telescopica e snodi. Il costo
del corso a partecipante è di 200,00 Euro che verranno rimborsati con l’attrezzatura che verrà utilizzata da ciascun operatore e che potrà trattenere a fine corso (secchio, vello, tergi vetro, raschietto, asta
telescopica, snodo, fondina, grembiule, microfibre…)

SEMINARIO SULLA LUCIDATURA DEI MARMI E CEMENTO CON ATTREZZI KLINDEX
16 novembre ore 14.30-18.00 - sala 1° piano Associazione Artigiani
Klindex leader nella produzione di macchine per la levigatura, lucidatura, pulizia e ripristino delle pavimentazioni presenterà alcune delle loro macchine e terrà un corso sui vari sistemi Klindex per la
lucidatura e l’anticatura dei marmi e delle pietre naturali e sul nuovissimo sistema della lucidatura a
specchio del calcestruzzo.
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scrivere a :
Jacopo Pedrotti
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da inviare entro lunedì 3 ottobre 2011
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Iscrizione per:

Giorno

Prezzo

UNIVERSAL DATABASE

05 ottobre

€ 0,00

Seminario dedicato ai vetri
a cura di UNGER
(2 date: teoria + pratica)

14 ottobre

€ 0,00

Seminario sulla lucidatura dei
marmi e cemento
a cura di KLINDEX

04 novembre

€ 200,00

16 novembre

€ 0,00

