
PROPOSTA FORMATIVA
Catalogo corsi CAP Arreghini 2021/2022



EDILIZIA E 
RISTRUTTURAZIONE DECORAZIONE INDUSTRIA SOLUZIONI 

SPECIFICHE

SISTEMI
PROFESSIONALI
PER ESTERNO

INSPIRATIONS
GENERATION ART  

MASTER CLASS*
Previa partecipazione al corso 
Inspirations Generation Art

SISTEMI
VERNICIANTI PER 
PAVIMENTAZIONI

SISTEMI SPECIFICI PER 
AMIANTO E PROTEZIONE 
DAL FUOCO

SISTEMI 
VERNICIANTI
PER LA PROTEZIONE
DEL METALLO

SISTEMI
PROFESSIONALI
PER INTERNO 

ISOLAMENTO 
TERMICO
THERMOCAP 

SISTEMI SPECIFICI
PER IL TRATTAMENTO 
DEL LEGNO 

PANORAMICA
PRODOTTI 
LISTINO EDILIZIA

*

new



Sistemi di ripristino e recupero 
del calcestruzzo
Tema: risanamento di murature 
degradate dall’umidità di risalita 
con specifici sistemi di ripristino.
Durata: 1h 15 min.
Argomenti:
  trattamento dei muri umidi
  recupero del calcestruzzo

Destinatari: Rivenditori, 
Agenti di vendita, Applicatori. 

Cicli applicativi per esterno
Tema: i meccanismi di degrado 
della facciata e i sistemi 
di ripristino elastomerici, 
silossanici, acrilici e silicati.
Durata: 2 h. 
Argomenti:
  soluzioni antiscrepolature
  protezione dell’intonaco 
  all’esterno

Tipologia del corso: webinar.
Durata del corso: 3h 15 min.
Partecipanti: max 15

SISTEMI PROFESSIONALI
PER ESTERNO

SISTEMI PROFESSIONALI
PER INTERNO

EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE

Sistemi igienizzanti e prodotti   
certificati HACCP
Tema: contrastare e prevenire 
la proliferazione di muffe con i 
sistemi di pitturazione igienizzanti 
all’interno e all’esterno.
Durata: 1h 30 min.
Argomenti:
  principali cause e trattamento 
  delle muffe
  sistemi igienizzanti antimuffa 
  per interno ed esterno
  prodotti certificati HACCP
  prodotti termoisolanti e fotocatalitici

Destinatari: Rivenditori, 
Agenti di vendita, Applicatori.

Cicli applicativi per interno 
Tema: le soluzioni per interno della 
linea Ecolora e della linea Murival.
Durata 1h.
Argomenti:
  pregi e differenze delle pitture 
  per interno della linea Ecolora
  pregi e differenze delle pitture 
  per interno della linea Murival
  pregi e differenze delle pitture 
  per interno della linea Smartcap

Tipologia del corso: webinar.
Durata del corso: 2h 30 min.
Partecipanti: max 15



Isolamento termico a cappotto 
e rivestimenti a spessore
Tema: comfort abitativo ed efficienza 
energetica con il sistema Thermocap. 
Normative e procedure per l’isolamento 
termico.
Durata: 1h 30 min.  
Argomenti:
  efficienza energetica in edilizia: normative 
  e regolamenti attuali
  posa del sistema di isolamento termico

Destinatari: Rivenditori, 
Agenti di vendita, Applicatori.
Tipologia del corso: webinar.
Partecipanti: max 15

Cicli applicativi per la protezione 
di strutture in legno
Tema: combattere e prevenire il degrado 
del legno con i sistemi vernicianti all’acqua 
e al solvente per il ripristino di strutture 
ammalorate e il trattamento di strutture nuove.
Durata: 1 h.
Argomenti:
  cause e problematiche del degrado del   
  legno: fasi operative per il ripristino delle
  strutture 
  in legno ammalorate sistemi vernicianti ad  
  acqua e solvente per esterno e interno 

Destinatari: Rivenditori, 
Agenti di vendita, Applicatori.
Tipologia del corso: webinar.
Partecipanti: max 15

Catalogo Edilizia 2021
Tema:  panoramica completa dei prodotti 
e delle linee della gamma edilizia. 
Durata: 8 h (due sessioni).
Argomenti:
  panoramica dei prodotti
  approfondimenti tecnici

Destinatari: nuovi Rivenditori, 
Agenti di vendita.
Tipologia del corso: webinar.
Partecipanti online: max 4

ISOLAMENTO 
TERMICO THERMOCAP

SISTEMI SPECIFICI 
PER IL TRATTAMENTO 
DEL LEGNO

PANORAMICA PRODOTTI 
LISTINO EDILIZIA

EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE
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Finiture decorative e decorativi materici
Tema: impreziosire le pareti interne utilizzando le finiture decorative 
della linea Generation Art e gli effetti materici Inspirations.
Durata: 12 h.
1° giornata: dalle ore 08:30 alle ore 18:00
2° giornata: dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Argomenti:
  panoramica delle finiture decorative più esclusive marchiate   
  Generation Art
  analisi dei supporti e tecniche di preparazione delle superfici
  applicazione di una selezione di finiture decorative secondo 
  le tecniche base
  applicazione dei decorativi materici e riproduzione di alcuni  
  effetti Inspiration utilizzando le tecniche a rilievo e Stencil
  applicazione delle cere decorative e dei protettivi

Destinatari: Applicatori, Decoratori e Rivenditori.
Tipologia del corso: in presenza.
Partecipanti: min 5 - max 8

Alla fine del corso i partecipanti riceveranno il kit del decoratore 
e l’attestato di partecipazione. I partecipanti protranno ritirare le 
loro creazioni direttamente dal rivenditore di zona.

Effetti materici di alto design, unici ed esclusivi
Tema: applicazione tecniche non convenzionali per la creazione 
di effetti esclusivi in linea con le tendenze dell’interior design.
Durata: 12 h.
1° giornata: dalle ore 08:30 alle ore 18:00
2° giornata: dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Argomenti:
  preparazione della superficie
  tecniche applicative utilizzando differenti strumenti decorativi,   
  anche non convenzionali
  riproduzione dei nuovi effetti Inspirations attraverso 
  la combinazione coordinata di prodotti decorativi

Destinatari: Applicatori e Decoratori professionisti
Tipologia del corso: in presenza.
Partecipanti: min 5 - max 8

Alla fine del corso i partecipanti riceveranno il kit del decoratore 
e l’attestato di partecipazione. I partecipanti protranno ritirare le 
loro creazioni direttamente dal rivenditore di zona.
Corso riservato per chi ha già partecipato al corso Inspirations
Generation Art.

new



Cicli professionali per la protezione
di pavimentazioni industriali
Tema: preparazione e trattamento preventivo 
del supporto cementizio e sistemi vernicianti 
professionali per pavimentazioni.
Durata: 1h.
Argomenti:
  analisi e test di valutazione del supporto 
  da eseguire prima dell’applicazione
  sistemi vernicianti ad acqua e solvente

Destinatari: Rivenditori, 
Agenti di vendita, Applicatori.
Tipologia del corso: webinar.
Partecipanti: max 15

Cicli per l’incapsulamento dell’amianto
Tema: soluzioni per l’incapsulamento 
e lo smaltimento dell’amianto. 
Durata: 30 min.
Argomenti:
  il problema dell’amianto e i pericoli 
  che comporta
  metodologie di intervento e bonifica secondo 
  la normativa vigente
  sistemi di incapsulamento dell’amianto 
  e caratteristiche prestazionali

Destinatari: Rivenditori, 
Agenti di vendita, Applicatori.

Vernici intumescenti e ignifughe
per la protezione passiva dal fuoco
Tema: sistemi per la protezione dal fuoco 
di supporti in ferro, cemento e legno.
Durata: 1h.
Argomenti:
  analisi preventiva del progetto secondo 
  la normativa di riferimento
  metodologie di intervento e cicli 
  di applicazione 

Tipologia del corso: webinar. 
Durata del corso: 2h 30 min.
Partecipanti: max 15

SISTEMI VERNICIANTI
PER PAVIMENTAZIONI

SISTEMI SPECIFICI PER AMIANTO
E PROTEZIONE DAL FUOCO

SOLUZIONI SPECIFICHE



Cicli applicativi per la protezione di strutture in metallo
Tema: la protezione dalla corrosione delle strutture 
in acciaio mediante i sistemi vernicianti protettivi 
della linea Industrial Coating.
Durata: 8 h.
Argomenti:
  panoramica completa e principali differenze 
  dei prodotti della linea Industrial Coating
  il problema della corrosione negli ambienti urbani, 
  industriali e marini
  l’importanza della preparazione della superficie
  sistemi protettivi certificati secondo lo standard 
  internazionale ISO 12944

Destinatari: Rivenditori, Agenti di vendita.
Tipologia del corso: webinar.
Partecipanti: max 4

SISTEMI VERNICIANTI PER LA 
PROTEZIONE DEL METALLO

INDUSTRIA

MERCHANDISING
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I corsi online sono erogati in forma gratuita mentre i corsi pratici
in presenza prevedono l’addebito al Rivenditore di un contributo 
spese per ogni partecipante iscritto al corso.

LA QUOTA È COMPRENSIVA DI:

Senza pernottamento
pranzo del primo e del secondo giorno di corso;
gadget e materiale marketing;                                            
attestato di partecipazione.

Con pernottamento
pernottamento presso una struttura nel centro di storico di Portogruaro;
cena della prima sera;
pranzo del primo e del secondo giorno di corso;       
transfer albergo azienda;  
gadget e materiale marketing;                                                
attestato di partecipazione.

Sono esclusi dal contributo, e quindi a carico del partecipante al corso, 
le spese per il trasferimento da aeroporto o stazione all’Hotel.

REGISTRAZIONE AI CORSI IN PRESENZA
La registrazione ai corsi deve avvenire ALMENO 7 giorni lavorativi 
prima della data di svolgimento del corso. Nel caso in cui non 
venga raggiunto il numero minimo di iscritti il corso può essere 
annullato con relativo storno dell’importo addebitato al Rivenditore 
oppure posticipato.

DISDETTA DEL CORSO
Se non comunicato ALMENO 5 giorni prima dell’inizio del corso, 
l’addebito verrà comunque effettuato a carico del Rivenditore.

INSPIRATIONS 
GENERATION ART MASTER CLASS

Senza hotel 1 notte Senza hotel 1 notte

€ 80,00 € 120,00 € 130,00 € 170,00
Accedi o registrati al sito www.caparreghini.it
per scaricare i “moduli d’iscrizione” dall’Area Riservata.

CONTRIBUTI PER I CORSI PRATICI IN PRESENZA

ORGANIZZAZIONE



SISTEMI PROFESSIONALI PER ESTERNO

MASTER CLASS*

INSPIRATIONS GENERATION ART
DATE:  04 nov | 02 dic  | 13 gen | 01 feb
  03 mar | 05 apr | 05 mag

DURATA: 3h e 15m |8:30 - 11:45
MODALITÀ: webinar

DATE:  11-12 nov | 20-21 gen | 03-04 feb
  10-11 mar | 07-08 apr | 12-13 mag

DURATA: 12h | 8:30 - 18:00 | 8:30 - 12:30
MODALITÀ: in presenza

DATE:  25-26 nov | 16-17 dic  | 24-25 feb
  24-25 mar | 28-29 apr | 26-27 mag

DURATA: 12h | 8:30 - 18:00 | 8:30 - 12:30
MODALITÀ: in presenza

DATE:  05 nov | 03 dic  | 14 gen | 11 feb
  04 mar | 01 apr | 06 mag

DURATA: 2h e 30m | 14:00 - 16:30
MODALITÀ: webinar

DATE:  19 nov | 10 dic  | 28 gen | 18 feb
  18 mar | 22 apr | 20 mag

DURATA: 1h e 30m | 14:00 - 15:30
MODALITÀ: webinar

DATE:  09 nov | 09 dic | 18 gen | 10 feb
  08 mar | 14 apr | 10 mag

DURATA: 1h | 8:30 - 9:30
MODALITÀ: webinar

DATE:  23 nov | 30 mar  | 25 mag
  

DURATA: 1h e 30m | 8:30 - 10:00
MODALITÀ: webinar

DATE:  19 nov | 10 dic  | 18 feb
  18 mar | 22 apr | 20 mag

DURATA: 1h | 15:45 - 16:45
MODALITÀ: webinar

DATE:  10 nov | 14 dic  | 27 gen | 17 feb
  17 mar | 21 apr | 19 mag

DURATA: 8h | 8:30 - 12:30 — 14:00 - 18:00
MODALITÀ: webinar

DATE:  30 nov | 22 dic  | 23 feb
  31 mar | 27 apr | 31 mag

DURATA: 8h | 8:30 - 12:30 — 14:00 - 18:00
MODALITÀ: webinar

SISTEMI PROFESSIONALI PER INTERNO

ISOLAMENTO TERMICO THERMOCAP SISTEMI VERNICIANTI PER PAVIMENTAZIONI

SISTEMI SPECIFICI PER IL TRATTAMENTO DEL LEGNO SISTEMI SPECIFICI PER AMIANTO E PROTEZIONE DAL FUOCO

PANORAMICA PRODOTTI LISTINO EDILIZIA SISTEMI VERNICIANTI PER LA PROTEZIONE DEL METALLO

*Previa partecipazione al corso Inspirations Generation Art

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE 2021/2022
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CAP ARREGHINI SpA 
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)   
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato 
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001


