
 

 

 

 

    
CORSI CORSI CORSI CORSI APPROVATI E FINANZIATIAPPROVATI E FINANZIATIAPPROVATI E FINANZIATIAPPROVATI E FINANZIATI        

Catalogo Catalogo Catalogo Catalogo Offerta Formativa 2019/2021Offerta Formativa 2019/2021Offerta Formativa 2019/2021Offerta Formativa 2019/2021    ----    FCIFCIFCIFCI    
    

 

Corsi tecniciCorsi tecniciCorsi tecniciCorsi tecnici    
    

1.1.1.1. TECNICHE DI PROGETTAZIONE NZEB TECNICHE DI PROGETTAZIONE NZEB TECNICHE DI PROGETTAZIONE NZEB TECNICHE DI PROGETTAZIONE NZEB ––––    EDIFICI IN LEGNO EDIFICI IN LEGNO EDIFICI IN LEGNO EDIFICI IN LEGNO     
Docente: Docente: Docente: Docente: arch. Fassi Alessandro    

DurataDurataDurataDurata: 24 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: liberi professionisti 

CostoCostoCostoCosto: da €79,20 a un massimo di €105,60 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti: elementi di progettazione bioclimatica del sistema edificio – impianto, sistemi 

impiantistici per il risparmio energetico 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: fornire ai partecipanti le competenze necessarie per progettare edifici NZEB in legno, 

materiale ecosostenibile e molto utilizzato nelle nuove costruzioni. 
 

2.2.2.2. TECNICHE DI PROGETTAZIONE BIOCLIMATICA TECNICHE DI PROGETTAZIONE BIOCLIMATICA TECNICHE DI PROGETTAZIONE BIOCLIMATICA TECNICHE DI PROGETTAZIONE BIOCLIMATICA ––––    NUOVO ED ESISTENTE NUOVO ED ESISTENTE NUOVO ED ESISTENTE NUOVO ED ESISTENTE     
Docente: Docente: Docente: Docente: arch. Fassi Alessandro    

DurataDurataDurataDurata: 30 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: liberi professionisti (a coloro che vogliono integrare le conoscenze in 

ambito di progettazione green) 

CostoCostoCostoCosto: da €99,00 a un massimo di €132,00 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti: principi di progettazione bioclimatica di edifici NZEB, il progetto architettonico e 

dell'involucro di edifici esistenti, il progetto architettonico e dell'involucro di edifici di nuova 

costruzione. Sviluppo di progetti individuali. 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: fornire ai partecipanti le competenze necessarie per progettare edifici NZEB. 

    

Corsi teoriciCorsi teoriciCorsi teoriciCorsi teorici    
    

3.3.3.3. ELEMENTI DI ELEMENTI DI ELEMENTI DI ELEMENTI DI UTILIZZO DEL COLORE NELLEUTILIZZO DEL COLORE NELLEUTILIZZO DEL COLORE NELLEUTILIZZO DEL COLORE NELLE    ABITAZIONIABITAZIONIABITAZIONIABITAZIONI    
DocenteDocenteDocenteDocente: Arch. Polli Cristina 

DurataDurataDurataDurata: 16 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: liberi professionisti 

CostoCostoCostoCosto: da €52,80 a un massimo di €70,40 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti: La psicologia del colore e le varie soluzioni cromatiche, stili architettonici e tecniche di 

disegno, elementi di pittura e cromia d’insieme, colorimetria 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: trattare tematiche riguardanti la simbologia dello spazio e l’utilizzo della componente 

cromatica nell’ambiente privato. 

    

    



 

 

    
4.4.4.4. TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACETECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACETECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACETECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE    

DocenteDocenteDocenteDocente: dott.sa Viscomi Vissia 

DurataDurataDurataDurata: 28 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: titolari, liberi professionisti, r.s.p.p., coordinatori della sicurezza (valido 4 

ore RSPP/CSP-E)  

CostoCostoCostoCosto: da €92,40 a un massimo di €123,20 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti: la comunicazione efficace, i principi e le tecniche di comunicazione e relazione, 

l’ambiente sociale e regole di comportamento 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: fornire ai partecipanti competenze di base finalizzate ad incrementare la capacità di 

coinvolgimento dei collaboratori e le capacità di comunicazione in contesti lavorativi e non. 
 

Corsi teoricoCorsi teoricoCorsi teoricoCorsi teorico----praticipraticipraticipratici    
 

5.5.5.5. ELEMENTI DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DI IMPRESAELEMENTI DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DI IMPRESAELEMENTI DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DI IMPRESAELEMENTI DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DI IMPRESA    
DurataDurataDurataDurata: 24 ore 

Rivolto principalmenRivolto principalmenRivolto principalmenRivolto principalmente ate ate ate a: titolari, impiegati, assistenti, tecnici con esperienza professionale 

pregressa 

CostoCostoCostoCosto: da €79,20 a un massimo di €105,60 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti: corretta compilazione di documenti per l'acquisizione della commessa e la 

contabilizzazione dei lavori (appalti pubblici, certificazioni SOA, ecc.) e documenti sulla sicurezza 

aziendale 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: sviluppo di capacità tecnico/gestionali necessarie a rispondere alle nuove richieste del 

mercato delle costruzioni edili.  
 

6.6.6.6. ELEMENTI DI LETTURA DEL DISEGNOELEMENTI DI LETTURA DEL DISEGNOELEMENTI DI LETTURA DEL DISEGNOELEMENTI DI LETTURA DEL DISEGNO    
DurataDurataDurataDurata: 24 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: impiegati tecnici, operai edili, lavoratori alle prime armi 

CostoCostoCostoCosto: da €79,20 a un massimo di €105,60 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti: lettura e interpretazione del disegno tecnico, tracciamenti e strumenti di misura. 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: fornire ai partecipanti le competenze necessarie per leggere e interpretare il disegno 

tecnico edile, nonché utilizzare correttamente le tavole di progetto strutturale. 
    

    

Corsi praticiCorsi praticiCorsi praticiCorsi pratici    
    

7.7.7.7. TECNICHE DI COSTRUZIONE DI MURI A SECCO E TETTI IN PIODATECNICHE DI COSTRUZIONE DI MURI A SECCO E TETTI IN PIODATECNICHE DI COSTRUZIONE DI MURI A SECCO E TETTI IN PIODATECNICHE DI COSTRUZIONE DI MURI A SECCO E TETTI IN PIODA    
DocentiDocentiDocentiDocenti: Mafrici Paolo e arch. Scotton Andrea 

DurataDurataDurataDurata: 40 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: titolari, lavoratori edili, liberi professionisti 

CostoCostoCostoCosto: da €132,00 a un massimo di €176,00 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti: realizzazione muri a secco e tetti in pioda, carpenterie tradizionali. Tecniche 

costruttive, di ristrutturazione e manutenzione. 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: approfondire e aggiornare di competenze specifiche proprie di coloro che lavorano sui 

muri a secco nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Verranno trattate anche le tecniche 

relative alla costruzione e alla ristrutturazione di tetti in pioda. 

 
 



 

 

 

 

8.8.8.8. TECNICHE DI POSA IN OPERTECNICHE DI POSA IN OPERTECNICHE DI POSA IN OPERTECNICHE DI POSA IN OPERA DELLA CARPENTERIA IN LEGNOA DELLA CARPENTERIA IN LEGNOA DELLA CARPENTERIA IN LEGNOA DELLA CARPENTERIA IN LEGNO    
DocentiDocentiDocentiDocenti: Mafrici Paolo e arch. Scotton Andrea 

DurataDurataDurataDurata: 40 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: titolari, lavoratori edili, liberi professionisti 

CostoCostoCostoCosto: da €132,00 a un massimo di €176,00 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti: tecniche di posa della carpenteria, ristrutturazione e manutenzione. 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: fornire strumenti e tecniche per una corretta posa in opera di carpenteria in legno 
 

9.9.9.9. TTTTECNICHE DI POSA PAVIMENTAZIONIECNICHE DI POSA PAVIMENTAZIONIECNICHE DI POSA PAVIMENTAZIONIECNICHE DI POSA PAVIMENTAZIONI    
DocentiDocentiDocentiDocenti: Mafrici Paolo e arch. Scotton Andrea 

DurataDurataDurataDurata: 40 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: titolari, lavoratori edili, liberi professionisti 

CostoCostoCostoCosto: da €132,00 a un massimo di €176,00 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContContContContenutienutienutienuti: differenti tecniche di posa pavimentazioni in pietra 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: fornire strumenti e tecniche per una corretta posa in opera di pavimentazioni in pietra 
 

10.10.10.10. TECNICHE DI STESURA INTONACI A CALCETECNICHE DI STESURA INTONACI A CALCETECNICHE DI STESURA INTONACI A CALCETECNICHE DI STESURA INTONACI A CALCE    
DocentiDocentiDocentiDocenti: Mafrici Paolo e arch. Scotton Andrea 

DurataDurataDurataDurata: 24 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: titolari, lavoratori edili, liberi professionisti 

CostoCostoCostoCosto: da €79,20 a un massimo di €105,60 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti: tecniche di preparazione, realizzazione e stesura di intonaci a calce 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: fornire strumenti e tecniche per una corretta realizzazione e utilizzo degli intonaci 
 

11.11.11.11. TECNICHE DI DECORAZIONE, PITTURA A CALCE ED AFFRESCOTECNICHE DI DECORAZIONE, PITTURA A CALCE ED AFFRESCOTECNICHE DI DECORAZIONE, PITTURA A CALCE ED AFFRESCOTECNICHE DI DECORAZIONE, PITTURA A CALCE ED AFFRESCO    
DocenteDocenteDocenteDocente: Zanetti Katia (restauratrice) 

DurataDurataDurataDurata: 16 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: titolari, lavoratori edili, liberi professionisti 

CostoCostoCostoCosto: da €52,80 a un massimo di €70,40 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti: teoria del colore, materiale, supporti e strumenti adatti alle tecniche di decorazione con 

uso di colori a calce. 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: fornire conoscenze base del disegno artistico e delle tecniche di decorazione finalizzate 

alla realizzazione di semplici decorazioni murarie 

 

12.12.12.12. TECNICHE DI TINTEGGIATURATECNICHE DI TINTEGGIATURATECNICHE DI TINTEGGIATURATECNICHE DI TINTEGGIATURA    
DocenteDocenteDocenteDocente: Agosta Claudio (esperto del settore) 

DurataDurataDurataDurata: 24 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: titolari, lavoratori edili, liberi professionisti 

CostoCostoCostoCosto: da €79,20 a un massimo di €105,60 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti: teoria del colore, miscelare i colori, prepararli, stenderli e materiali di supporto 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: fornire conoscenze base della teoria del colore e tecniche di tinteggiatura 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

COSA C’è DA SAPERE PER PARTECIPARECOSA C’è DA SAPERE PER PARTECIPARECOSA C’è DA SAPERE PER PARTECIPARECOSA C’è DA SAPERE PER PARTECIPARE    
 

 

 CHI? 

� Occupati (di entrambi i sessi ai sensi della legge 125/91) 

− Liberi professionisti (con Partita IVA e iscritti all’albo) 

− Dipendenti (anche di P.A.), titolari, amministratori, coadiuvanti, lavoratori autonomi 

� Sono esclusi 

− Lavoratori in mobilità 

− Tirocinanti/stagisti 

 

 

DOVE? 

� Sede di S.E.FOR.S. VCO – via dell’Informatica 26 – Verbania 

Per i corsi pratici (Tecniche posa pavimentazioni e costruzione Muri a secco e tetti in Pioda): 

� Sede occasionale “Museo la Beola e lo Scalpellino” – strada Provinciale snc (fraz. Croppo) 

– Trontano (VB) 

 

 

PER ISCRIVERSI? 
� Compilare la scheda di iscrizione 

� Fornire copia carta identità e codice fiscale partecipante al corso  

� E copia carta identità e codice fiscale del legale rappresentante ditta/studio (se diverso 

dall’iscritto) 

Se cittadino extracomunitario 

� Fornire copia aggiornata del permesso di soggiorno 

 

� PER IL SUCCESSIVO PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE? 

� N.1 Marca da bollo da €16,00 

 

 

PAGAMENTI? 

� Obbligatoriamente ed esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO 

� Anticipato rispetto l’inizio del corso 

 

 

 

 

 

 

 

PER ULTERIORI PER ULTERIORI PER ULTERIORI PER ULTERIORI INFOINFOINFOINFORMAZIONIRMAZIONIRMAZIONIRMAZIONI    EEEEDDDD    ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    
S.E.FOR.S. VCO – tel. 0323 497458 - e-mail segreteria@seforsvco.it – www.seforsvco.it  


