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LA CULTURA
DEL COLORE

CAP Arreghini nasce sotto il 
segno della passione per il 
colore, quella del fondatore 
Adolfo Arreghini, che fin 
dal principio ha sostenuto 
l’importanza della formazione 
come crescita professionale e 
personale. La CAP Academy 

è il frutto di questa visione, 
un progetto che si occupa 
di formazione professionale 
dedicata ed esclusiva, a cui 
si aggiunge l’eccellenza della 
ricerca e della tecnologia, per 
divulgare a livello globale il 
know how dell’azienda.

1. 
CAP ARREGHINI:
LA CULTURA
DEL COLORE
E L'IMPORTANZA 
DELLA
FORMAZIONE 



L'ATTENZIONE
AL CLIENTE

IL VALORE DELLA
FORMAZIONE

Approfondire le proprie 
competenze professionali e 
tecniche, conoscere nuovi 
prodotti e metodologie, scoprire 
nuove tendenze, condividere 
le esperienze confrontandosi 
con i professionisti del settore 
e tecnici specializzati: ecco i 

valori che hanno reso possibile 
la crescita dell'academy. I corsi 
organizzati sono all’insegna 
della multidisciplinarietà e in 
grado di offrire una preparazione 
completa dal punto di vista 
tecnico ed applicativo. 

L'aggiornamento costante delle 
proprie competenze è il fattore 
più importante per una piena 
crescita professionale e del 
proprio business. L’attenzione 
al Cliente è da sempre il punto 
cardine di CAP Arreghini: 
comprendere le necessità, 
proporre soluzioni tecnicamente 

ed esteticamente valide, fornire 
sistemi di pitturazione ad alto 
livello tecnologico, supportare il 
processo di consulenza e vendita. 
CAP Arreghini propone un 
ventaglio di proposte formative 
per trasmettere competenze 
tecniche e commerciali ai 
professionisti del settore.



2. 
CAP ACADEMY:
UN PERCORSO 
FORMATIVO 
DI CRESCITA 
PERSONALE E 
PROFESSIONALE CAP ACADEMY è frutto della 

filosofia aziendale che da sempre 
considera la formazione come 
punto cardine della propria 
politica, considerandola uno 
degli strumenti per rispondere 
all’evoluzione del mercato e in 

grado di favorire il successo e la 
competitività dei propri clienti. Un 
progetto di formazione completo 
e dettagliato per assicurare a 
rivenditori e applicatori opportunità 
di crescita e aggiornamento 
continui.



LA SEDE
CAP ACADEMY

I corsi in presenza si tengono 
in sessioni specifiche durante 
l’anno, in CAP ACADEMY 
presso la sede CAP Arreghini a 
Portogruaro (VE), dove sono stati 
progettati degli spazi ad hoc, con 
un layout pensato per rendere la 

formazione sempre più efficace 
ed accattivante. I corsi vengono 
organizzati anche presso i 
Rivenditori - Partner in Italia e 
all’Estero, allo scopo di portare la 
formazione il più vicino possibile 
al professionista.

L'ATELIER DEL
DECORATORE
L'Atelier del decoratore nasce 
dall'esigenza di creare un 
luogo di formazione e un punto 
di riferimento per decoratori e 
professionisti del settore, allo 
scopo di toccare con mano, 
conoscere e comprendere le 

potenzialità dei prodotti e proporli 
nella maniera più corretta, nonché 
di approfondire le tecniche e le 
tendenze di settore più in voga 
nel mondo della decorazione e 
del design.



3. 
CAP ACADEMY4.0: 
LO SPAZIO 
ONLINE 
DEDICATO AI 
PROFESSIONISTI 
DEL SETTORE CAP ACADEMY 4.0 è uno 

spazio senza barriere né confini, 
nata con l’obiettivo di divulgare 
a livello globale il know how 
maturato in più di 70 anni di 
esperienza nel settore delle 

pitture e vernici, mantenendo 
uno standard formativo di 
qualità elevata con un grado di 
aggiornamento continuo in un 
contesto ampio e competitivo. 



NETWORKING
E INTERAZIONE

Allo stesso corso possono 
accedere più partecipanti che, 
attraverso la chat, possono 
interagire tra loro, scambiarsi 
idee, condividere esperienze e 

risolvere i propri dubbi, creando 
uno spazio virtuale all'interno 
del quale possono nascere 
nuove opportunità e interessanti 
relazioni. 

LA SCELTA
ECOLOGICA

In un mondo sempre più attento 
all’impatto che la società sta 
avendo sull’ambiente che ci 
circonda, noi di CAP Arreghini 
siamo costantemente impegnati 
in azioni che puntano al 
rispetto dell’ambiente. CAP 

ACADEMY 4.0, che non 
prevede spostamenti fisici né 
l’utilizzo di supporti cartacei, 
sfrutta la tecnologia per 
favorire la riduzione delle 
emissioni nell’ambiente.



4. 
IN PRESENZA
E ONLINE:
LE MODALITÀ DI 
FORMAZIONE
CON GLI ESPERTI
CAP ARREGHINI

PERCHÈ
SCEGLIERCI?

Competenza, professionalità e 
varietà dell’offerta formativa sono le 
qualità che ci contraddistinguono.
Grazie a una contnua attività di 
aggiornamento siamo in grado 

di fornire supporto, competenza 
tecnica e crescita professionale, 
per soddisfare ogni specifica 
esigenza della clientela.



I corsi sono tenuti da tecnici 
specializzati CAP Arreghini 
presso l’apposita sede riservata 
alla formazione all’interno 
dell’azienda o in modalità online.

Vengono affrontate le più attuali 
tematiche nell'ambito dell'edilizia 
e della ristrutturazione, in un 
costante aggiornamento sui 
prodotti e sui cicli di applicazione. 

I NOSTRI
CORSI TEORICI

I NOSTRI
CORSI PRATICI

La formazione pratica sulle 
tecniche di applicazione dei 
prodotti decorativi si svolge 
esclusivamente in presenza, 
guidata da un esperto team di 
decoratori CAP Arreghini la cui 
prerogativa è far emergere la 
creatività di ciascun partecipante. 

Una full immersion nel mondo del 
colore e della decorazione, dove 
sperimentare e sperimentarsi e 
nel contempo acquisire nuove 
tecniche e abilità per essere 
sempre al passo con le ultime 
tendenze del settore.



I corsi proposti, rivolti ad 
applicatori e rivenditori, risultano 
fortemente innovativi nella 
loro formulazione e vengono 
costantemente aggiornati nei 
contenuti e nelle modalità di 
erogazione per soddisfare 
con la massima professionalità 
le richieste dei partecipanti. 

Con i corsi formativi in CAP 
ACADEMY, gli applicatori e i 
rivenditori, italiani e stranieri, 
hanno un punto di riferimento 
per la loro crescita professionale, 
importanti momenti d’incontro 
e di confronto con tecnici ed 
esperti CAP Arreghini.

A CHI È 
RIVOLTA?

CAP ACADEMY vanta anche 
uno showroom innovativo e 
funzionale, uno spazio espositivo 
progettato per la presentazione 
dei prodotti decorativi in un 

ambiente immersivo, in linea 
con la filosofia del brand. 
Una customer experience per 
conoscere da vicino e toccare 
con mano gli effetti più innovativi.

LO SHOWROOM:
NEW EXPERIENCE



PROPOSTA FORMATIVA

DECORAZIONE SOLUZIONI 
SPECIFICHE

EDILIZIA E 
RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIA

SISTEMI PROFESSIONALI
PER ESTERNO

Sistemi di ripristino 
e recupero del calcestruzzo
Cicli applicativi per esterno

SISTEMI VERNICIANTI 
PER PAVIMENTAZIONI

Cicli professionali 
per la protezione di 

pavimentazioni industriali

INSPIRATIONS
GENERATION ART
Finiture decorative

e decorativi materici

MASTER CLASS *
Effetti materici di alto design, 

unici ed esclusivi

SISTEMI VERNICIANTI 
PER LA PROTEZIONE 

DEL METALLO
Cicli applicativi per la 
protezione di strutture 

in metallo

SISTEMI PROFESSIONALI 
PER INTERNO

Sistemi igienizzanti e 
prodotti certificati HACCP
Cicli applicativi per interno

SISTEMI SPECIFICI 
PER AMIANTO 
E PROTEZIONE 
DAL FUOCO

Cicli per l’incapsulamento 
dell’amianto

Vernici intumescenti e 
ignifughe per la protezione 

passiva dal fuoco

ISOLAMENTO TERMICO 
THERMOCAP

Isolamento termico 
a cappotto e rivestimenti 

a spessore 

SISTEMI SPECIFICI 
PER IL TRATTAMENTO 

DEL LEGNO
Cicli applicativi per 

la protezione di strutture 
in legno

PANORAMICA PRODOTTI 
LISTINO EDILIZIA 
Catalogo Edilizia

*Frequentabile previa 
partecipazione al corso 
Inspirations Generation Art 

Ai corsi CAP Arreghini in presenza e online si può accedere previa registrazione tramite l’apposito modulo di iscrizione 
disponibile presso i rivenditori CAP Arreghini o scaricabile dall’area riservata del sito www.caparreghini.it.

webinar in presenza webinar webinar

new
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