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SOPREMA  |  Academy

FORMAZIONE: 
LA SOPREMA ACADEMY 

Condivisione e trasferimento di competenze e della nostra esperienza
Quello delle costruzioni edili è un settore molto tecnico, che richiede l’esperienza di varie
figure professionali con know-how eterogenei. Il trasferimento di conoscenze e l’insegnamento
di nuove tecniche a operai specializzati e dipendenti sono i pilastri fondamentali dell’attività
svolta da SOPREMA AG. Nel quadro di un‘offerta completa di corsi di formazione e di
perfezionamento di alta qualità si crea l’opportunità di incontrare professionisti, scambiare
idee e seguire lo sviluppo dei nostri procedimenti e prodotti.
Benché i nostri corsi siano destinati in prima battuta agli operai specializzati addetti
all’impermeabilizzazione e all’isolamento, sono aperti anche a tutte le figure professionali
affini ai nostri profili: consulenti tecnici di studi di progettazione, architetti, responsabili
dell’analisi dei costi in edilizia e rivenditori specializzati. I corsi possono essere organizzati
tutto l’anno. Per alcuni percorsi formativi è previsto il rilascio di un certificato di idoneità.

Corsi modulari per appaltatori
Per le imprese intenzionate a formare e perfezionare gli operai e i collaboratori coinvolti nei nostri
ambiti di competenza, è possibile organizzare dei veri e propri corsi di formazione partendo da
moduli vari. Questi offrono una base solida poiché riprendono le conoscenze teoriche e pratiche
estrapolate dalla realtà di cantiere. Questi corsi offrono anche l’opportunità di consolidare lo spirito
di squadra tra i dipendenti, aspetto particolarmente importante in tutti i profili edili.

Soprema è sinonimo non solo di prodotti eccezionali nel settore della sigillatura e dei nostri corsi di 
formazione dell‘Accademia SOPREMA, ma anche di un eccellente servizio di assistenza e supporto.

La nostra gamma di servizi comprende:

3  Affiancamento dalla costruzione fino alla realizzazione completa
3  Gare di appalto
3  Calcoli di fisica delle costruzioni
3  Isolamento su misura del gradiente
3  Calcoli dell‘aspirazione del vento
3  Calcolo del coefficiente U
3  Dettagli esecutivi per tetti piani

Se avete domande sui nostri corsi, rivolgetevi a:
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SOPREMA  |  Panoramica del corso

SOPREMA ACADEMY 
PANORAMICA  
DEL CORSO 

RESINA LIQUIDA ALSAN Le descrizioni dei corsi in dettaglio si trovano da pagina 9 in poi

Designazione Contenuto corso Costi* Posizione Data

Preparazione sottofondo 
e mano di fondo

Identificazione e valutazione del sottofondo e della 
corretta preparazione del sottofondo così come 
l'uso dei diversi primer del Sistema ALSAN PMMA.

CHF 120.–
DO 10.03.2022

Raccordi/risvolti a tenuta 
e soluzioni di dettaglio

Raccordi/risvolti a tenuta e soluzioni di dettaglio 
con Alsan PMMA.

CHF 180.– 
FR 11.03.2022

Impermeabilizzazione 
superficiale e rivestimento

Impermeabilizzazione superficiale e rivestimento 
con Alsan PMMA.

CHF 200.–
DO 02.03.2022

Realizzazione superficiale Realizzazione superficiale con resina liquida.  
Oltre alle soluzioni tecniche con resina liquida, 
i rivestimenti utili e le superfici possono essere 
progettati in modo decorativo o architettonico.

CHF 200.–

DI 30.03.2022

SICUREZZA IN ALTEZZA HSS GRÜN  & DIASAFE Le descrizioni dei corsi in dettaglio si trovano da pagina 13 in poi

Designazione Contenuto corso Costi* Posizione Data

Montaggio base Impartire conoscenze e applicazioni 
sull'installazione di protezioni anticaduta su tetti 
piani.

CHF 280.–
MO 29.03.2022

CORSI AZIENDALI Le descrizioni dei corsi in dettaglio si trovano da pagina 6 in poi

Designazione Contenuto corso Costi* Data

Corso aziendale Offriamo una formazione su misura per la 
vostra azienda. Scegliere e combinare i moduli 
liberamente secondo la vostra scelta.  

Contattateci e saremo lieti di 
consigliarvi. 

Previa consultazione Gli appuntamenti possono essere 
presi individualmente.

FORMAZIO
N

I

Iscrizione
Potete trovare nostra gamma completa di corsi e l'iscrizione online al sito https://www.soprema.ch/it/corsi-di-formazione
Oppure compilate il modulo di iscrizione sul pagina 15 e inviatelo per e-mail: academy@soprema.ch
* I costi si intendono a persona e sono IVA esclusa / inclusi i pasti e la documentazione del corso.

Centri di formazione

SOPREMA Academy, Härdlistrasse 2, 8957 Spreitenbach SOPREMA Academy, Fichtenstrasse 2, 8570 Weinfelden
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PROMUOVERE LE 
COMPETENZE E LE 
ABILITÀ

Per promuovere le competenze, 
SOPREMA non solo si basa sulla 
formazione e l’aggiornamento, 
ma ottimizza continuamente i 
servizi offerti e il loro livello. 

SOPREMA si posiziona così come 
un partner importante per un 
trasferimento di conoscenze 
efficiente e sostenibile.

 CONDIVIDERE LA CONOSCENZA

Corsi in dettaglio  |  SOPREMA
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CORSI AZIENDALI

SOPREMA  |  Corsi aziendali

L‘ISTRUZIONE È IL FONDAMENTO PIÙ SOLIDO
 
Per avere successo nel settore edile, è necessario disporre di fonda-
menta solide. Oltre a materiali costruttivi di elevata qualità, anche una 
squadra ben formata rappresenta un ulteriore punto di forza. 
Nei nostri corsi modulari vi offriremo un solido know-how per quanto 
riguarda le soluzioni ermetiche. Teoria e pratica da professionisti certifi-
cati.

Potete selezionare e combinare i moduli liberamente in base alle vostre 
necessità.  I corsi sono disponibili tutto l‘anno. 
I vostri dipendenti acquisiranno nuove competenze professionali e una 
grande esperienza condivisa. Istruire significa anche fare squadra, un 
principio che vale doppio.

MODULI ALSAN

ALSAN 1 teoria ALSAN by Soprema –  Origine di ALSAN 
–  Gamma dei prodotti ALSAN  
–  Campi di applicazione

ca. 15 Minuti

ALSAN 2 Teoria Salute e sicurezza 
sul lavoro 

–  Nozioni di base
–  GHS (Sistema Globalmente Armonizzato)
–  Schede di sicurezza per l‘utente  
–  PSA
–  Trasporto 
–  Stoccaggio

ca. 15 Minuti

ALSAN 3 Teoria Norme –  Norme rilevanti per la sigillatura con plastica liquida
–  Le norme e la loro interpretazion
–  EAD (ETAG 005) e il suo significato per la Svizzera

ca. 20 Minuti

ALSAN 4 Teoria Preparazione e 
pretrattamento del 
sottofondo

–  Methoden zur Untergrundvorbereitung
–  Funktion einer Grundierung
–  Einsatzbereiche

ca. 25 Minuti

ALSAN 5 Teoria Impermeabilizzazioni e 
rivestimenti 

–  Differenze tra impermeabilizzazioni e rivestimenti
–  Senza sopravelo o armato, vantaggi dei diversi sistemi  
–  Campo di applicazione dei prodotti  

ca. 20 Minuti

ALSAN 6 Teoria Progettazione della 
superficie 

–  Possibilità di progettazione delle superfici   
–  Resistenza allo scivolamento
–  Importanza di un accordo di utilizzo
–  Pulizia e manutenzione dei pavimenti in resina sintetica

ca. 25 Minuti

ALSAN 1 Pratica Untergrundvorbereitung 
und Grundierungen 

–  Rettifica, montaggio, sabbiatura 
–  Vari primer 
–  Applicazione 

ca. 3 Ore

ALSAN 2 Pratica Soluzioni dettagliate con 
prodotti 1-K su base PU 

–  Corretta preparazione  
–  Compensazione di dislivelli 
–  Esecuzione di sigillature di dettaglio (angoli interni ed esterni, penetrazioni, ecc.)

ca. 3 Ore

ALSAN 3 Pratica Sigillatura con PMMA –  Dettaglio e sigillatura della superficie 
–  Rivestimenti e strati di rasatura 
–  Sigillatura e strati di utilizzo

ca. 4 Ore

ALSAN 4 Pratica Preparazione della superficie 
con Floorstone (887) e 
Acoustifloor (889) 

–  Strutture architettoniche di base  
–  Progettazione delle superfici attraverso elementi decorativi  
–  Applicazione sulla superficie
–  Profili angolari con rinforzante

ca. 4 Ore
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MODULI PRENOTEC

PRENOTEC 
1 Teoria

Prenotec by Soprema –  Origine di Prenotec
–  Prodotti Prenotec
–  Campi di applicazione

ca. 15 Minuti

PRENOTEC
2 Teoria

Salute e sicurezza
sul lavoro

–  Nozioni di base
–  GHS (Sistema Globalmente Armonizzato)
–  Schede di sicurezza per l‘utente
–  PSA
–  Trasporto
–  Stoccaggio

ca. 15 Minuti

PRENOTEC
3 Teoria

Normen –  Cosa sono gli standard e quando sono importanti
–  Cos‘è l‘ETAG e perché dovrei conoscerlo
–  Norme rilevanti per la tenuta con ALSAN 
–  Come vengono interpretati

ca. 20 Minuti

PRENOTEC
4 Teoria

Preparazione e 
pretrattamento del 
sottofondo 

–  Quali metodi sono disponibili per la corretta preparazione del sottofondo
–  Dove vengono utilizzati
–  Cosa sono i primer e che funzione hanno
–  Quali sono i primer utilizzati per i diversi sottosuoli

ca. 25 Minuti

PRENOTEC
1 Pratica

Preparazione del 
sottofondo e primer

–  Rettifica, montaggio, sabbiatura dove e perché si usa questo metodo
–  Vari primer
–  Come applicarli correttamente

ca. 3 Ore

PRENOTEC
2 Pratica

Soluzioni dettagliate con 
Prenopur PU 1-K Decotop

–  Corretta preparazione
–  Esecuzione della sigillatura di dettaglio (angolo interno ed esterno, penetrazioni,  
 ecc.)

ca. 3 Ore

PRENOTEC
2.1 Pratica

Soluzioni dettagliate con 
Prenopur PMMA 2-K 
Pumatop

–  Corretta preparazione 
–  Esecuzione della sigillatura di dettaglio (angolo interno ed esterno, penetrazioni,           
 ecc.)

ca. 3 Ore

PRENOTEC
3 Pratica

Impermeabilizzazione 
delle superfici con 
Prenopur Decotop e 
Pumatop

–  Dettaglio e impermeabilizzazione della superficie 
–  Rivestimenti e strati di rasatura
–  Sigillatura e strati di utilizzo

ca. 4 Ore

Corsi aziendali |  SOPREMA

«I workshop sono un pezzo di puzzle per 
un‘educazione di successo e indispensabile. Un 
partner educativo innovativo come Soprema AG è 
centrale e ci mette al passo con i tempi.» 

Dominic Flückiger, Partner e capo del dipartimento Franz Flückiger AG 
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MODULI FLAG

K Teoria Teoria FLAG Plus  –  Possibili applicazioni; nastri per giunti di dilatazione, rivestimenti in plastica TPO di  
 elevata alta qualità di ultima generazione
–  Soluzioni dettagliate
–  Linee guida per l‘installazione
–  Tecniche di lavorazione

ca. 2 Ore

K1 Pratica Pratica di base FLAG –  Realizzare i profili angolari 
–  Spigoli e scanalature 
–  Angoli interni ed esterni  
–  Collegamento allo sfiatatoio

ca. 4 Ore

K2 Pratica Pratica Plus FLAG –  Corretta lavorazione delle moderne guarnizioni in plastica di elevata qualità 
–  Corretta installazione dell‘isolamento termico
–  Lavorazione di FLAGON Premio Stick
–  Spigoli e scanalature 
–  Angoli interni ed esterni

ca. 6 Ore

MODULI LINEE VITA Per ottenere la certificazione è necessario iscriversi ad entrambi i moduli.

Linee vita
Teoria

Dispositivo di linea vita
Teoria Plus

–  Norme / Regolamenti
–  Classi di equipaggiamento
–  Pianificazione

ca. 3 Ore

Linee vita 
Pratica 

Dispositivo di linea vita
Pratica Plus

–  Installazione di linee vita Green e DiaSafe
–  Documentazione di montaggio
–  Manutenzione

ca. 4 Ore

SOPREMA  |  Corsi aziendali

MODULI BITUMI

B Teoria Lezione teorica sul bitume 
Plus  

–  Possibili applicazioni; nastri per giunti di dilatazione, membrane 
 impermeabilizzanti in bitume elastomero di elevata qualità di ultima generazione
–  Soluzioni dettagliate
–  Linee guida per l‘installazione
–  Tecniche di lavorazione

ca. 2 Ore

B1 Pratica Lezione pratica di base 
sul bitume

–  Impermeabilizzazione e profili angolari incl. collegamento allo scolo d’acqua 
 sul tetto  
–  Chiusura con plastica liquida

ca. 4 Ore

B3 Pratica Bitumen Pratica Plus –  Corretta lavorazione delle moderne lastre di bitume elastomero di elevata qualità 
–  Corretta installazione dell‘isolamento termico
–  Apprendere ad aumentare l‘efficienza e le tecniche di lavorazione utilizzando le
 autoadesive e di saldatura rapida
–  Collegamento alla finestra con plastica liquida

ca. 6 Ore

B2 Pratica Nastro di giunzione –  Installazione e posa corretta dei vari nastri per giunti di dilatazione
 (Soprajoint WF, Prenoflex, giunti con plastica liquida)

ca. 4 Ore

«Per avere dipendenti qualificati, sono necessarie buone 
opportunità di formazione e perfezionamento. I corsi 
pratici di Soprema AG danno un importante contributo in 
questo senso importante contributo a questo.» 

Guido Boretti, direttore generale Boretti AG 
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Corsi Alsan resine liquide  |  SOPREMA

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO E PRIMING

Numero del corso 3.1

Genere Che si tratti di un balcone di 3m2 o di un parcheggio di 3000m2, la prima priorità è sempre quella 
di valutare correttamente il sottofondo. In questo corso, l’operaio con debita formazione viene 
introdotto ai diversi sottofondi. Vengono dimostrate nella pratica diverse possibilità di preparazione 
del sottofondo  (martellatura e fresatura, rettifica con PCD). In seguito, i primer del sistema Alsan 
PMMA vengono lavorati a livello pratico e vengono dimostrati i loro vantaggi.

Durata del corso 1 giorno / dalle 08.00 h fino a circa 16.30 h

Prezzo indicativo Dopo aver completato il corso, ogni partecipante sarà in grado di valutare il sottofondo e applicare 
il primer corretto.

Contenuto Teoria
–  Antinfortunistica
–  Trasporto e stoccaggio
–  Norme e loro applicazione
–  Conoscenze di base ampliate 
–  Riconoscere i sottofondi
Pratica
–  Valutazione e preparazione del sottofondo
–  Pre-trattamento della superficie di fondo
–  Macchine e strumenti
Materiali utilizzati
–  Alsan 170 (primer)
–  Alsan 172 (Primer per asfalto)
–  Alsan 103 (TPO Primer)
–  Alsan 104 (primer per metalli)
–  Alsan 176 (Primer da applicare con spatola dentata)
–  Alsan 177 (primer a bassa viscosità)
–  Alsan 178 RS (primer per sottofondi minerali umidi)
–  Alsan 179 (agente riempitivo)
–  Alsan 072 RS (malta di riparazione)
–  Alsan REKU S 75

Partecipanti Per tutti coloro che sono nuovi o vorrebbero approfondire la preparazione del substrato  
e il pre-trattamento o rinfrescare le conoscenze esistenti. 

Numero di 
partecipanti

min. 6 , max. 12 persone

Costi del corso 120.- CHF per persona / escl. IVA
I costi includono: Pasti, materiale del corso e certificato del corso.

Referenti –  Michael Staub, formatore pratico
–  Leonardo Bloise, vendita e tecnica
–  Reto Pfister, vendita e tecnica

Note Sono richiesti abiti da lavoro

ALSAN
RESINE LIQUIDE
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RACCORDI/RISVOLTI A TENUTA E SOLUZIONI DI DETTAGLIO

Numero del corso 3.2

Genere Le resine liquide si sono affermate nel settore dei raccordi e dei risvolti, in  
particolare a causa di e la connessione di diversi materiali, le soluzioni con PMMA e PU  
sono Le soluzioni con PMMA e PU sono spesso l'unica opzione per una tenuta stagna.

Durata del corso 1 giorno / dalle 08.00 h fino a circa 16.30 h

Prezzo indicativo Al termine del corso, ogni partecipante sarà in grado di realizzare un'impermeabilizzazione di  
soluzioni di dettaglio con la resina liquida.

Contenuto Teoria
–  Sicurezza sul lavoro e corretta manipolazione della resina liquida 
–  Stoccaggio e trasporto 
–  Norme e relative applicazione 
–  Ambiti di utilizzo  
–  Prodotti e materie prime
Pratica
–  Utensili, ausili e strumenti di misura
–  Valutazione del sottofondo 
–  Pretrattamento del sottofondo
–  Esecuzione dell'impermeabilizzazione di dettagli in tutte le applicazioni pertinenti: 
 Raccordi e risvolti, penetrazioni, angoli interni/esterni, applicazione del vello, ecc.
Materiali utilizzati
–  Alsan 171 (Kombiprimer)
–  Alsan 770 TX (resina impermeabilizzante)
–  Alsan 104 (Primer per metalli)
–  Alsan 074 (stucco)
–  Alsan 075 (stucco rinforzato con fibre) 

Partecipanti Per tutti coloro che sono nuovi o che sono più profondamente coinvolti nell'applicazione della 
resina liquida o vorrebbero rinfrescare le conoscenze esistenti. 

Numero di 
partecipanti

min. 6 , max. 12 persone

Costi del corso 180.- CHF per persona / escl. IVA
I costi includono: Pasti, materiale del corso e certificato del corso.

Referenti –  Michael Staub, formatore pratico
–  Leonardo Bloise, vendita e tecnica
–  Reto Pfister, vendita e tecnica

Note Sono richiesti abiti da lavoro

SOPREMA  |  Corsi ALSAN resine liquide

ALSAN
RESINE LIQUIDE
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Corsi ALSAN resine liquide  |  SOPREMA

IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICIALE E RIVESTIMENTO

Numero del corso 3.3

Genere Le resine liquide a base di PMMA sono un prodotto all’avanguardia. I prodotti Alsan PMMA, grazie 
alle proprietà di polimerizzazione rapida e alla possibile lavorazione a basse temperature, hanno 
molti vantaggi rispetto ai sistemi standard. Il corso copre l'impermeabilizzazione delle superfici  
e i rivestimenti per balconi, terrazze, portici e tetti piani.

Durata del corso 1 giorno / dalle 08.00 h fino a circa 16.30 h

Prezzo indicativo Al termine del corso, ogni partecipante è in grado di realizzare autonomamente 
impermeabilizzazioni di dettagli e piccoli rivestimenti superficiali con ALSAN PMMA.

Contenuto Teoria
–  Sicurezza sul lavoro e corretta manipolazione di resina liquida 
–  Stoccaggio e trasporto 
–  Norme e loro applicazione 
–  Ambiti di utilizzo
–  Prodotti e materie prime
Pratica
–  Utensili, ausili e strumenti di misura
–  Valutazione del sottofondo 
–  Pre-trattamento della superficie di fondo
–  Impermeabilizzazione di dettagli e delle superfici
–  Realizzazioni di rivestimenti superficiali con diverse dispersioni (quarzo e trucioli) e diversi colori
Materiali utilizzati
–  Alsan 170 (primer per sottofondi assorbenti)
–  Alsan 176
–  Alsan 770 TX 
–  Alsan 770
–  Alsan 870 RS
–  Alsan 970 F

Partecipanti Fabbricanti, capisquadra e responsabili di cantiere che desiderano approfondire la resina liquida  
e la sua corretta applicazione.

Numero di 
partecipanti

min. 6 , max. 12 persone

Costi del corso 200.- CHF per persona / escl. IVA
I costi includono: Pasti, materiale del corso e certificato del corso.

Referenti –  Michael Staub, formatore pratico
–  Leonardo Bloise, vendita e tecnica
–  Reto Pfister, vendita e tecnica

Note Sono richiesti abiti da lavoro
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REALIZZAZIONE SUPERFICIALE

Numero del corso 3.4

Genere Oltre alle soluzioni tecniche con resine liquide, i pavimenti e le superfici possono essere progettati 
in modo decorativo o nel concetto architettonico. Lontano dal grigio uniforme, verso la superficie 
decorativa. Sempre più spesso i prodotti ALSAN sono utilizzati per il design artistico degli strati  
di usura. 
Sia sulla terrazza, sul balcone o sul tappeto di pietra nel giardino pensile, ma anche il rivestimento 
a rullo per la segnaletica e il rivestimento strutturale per aree di servizio ad alta frequentazione. 

Durata del corso 1 giorno / dalle 08.00 h fino a circa 16.30 h

Prezzo indicativo Al termine del corso, ogni partecipante sarà in grado di creare varie decorazioni 
Superfici con i prodotti ALSAN PMMA.

Contenuto Teoria
–  Sicurezza sul lavoro, trasporto e stoccaggio e DPI 
–  Condizioni per la lavorazione
–  Pianificazione, progettazione e formazione di superfici
Pratica
–  Strutture di base del sistema
–  Realizzazione superficiale con PMMA
Materiali utilizzati
–  ALSAN 170
–  ALSAN 870 RS
–  ALSAN 970 F (sigillante colorato)
–  ALSAN 970FT (sigillante trasparente)
–  ALSAN 971 F (rivestimento da applicare con rullo)
–  ALSAN 972 F (rivestimento strutturale)
–  ALSAN Colore Quarzo 

Partecipanti Gli operai che vorrebbero dare uno sguardo approfondito alla finitura delle superfici con la resina 
liquida.

Numero di 
partecipanti

min. 6 , max. 12 persone

Costi del corso 200.- CHF per persona / escl. IVA
I costi includono: Pasti, materiale del corso e certificato del corso.

Referenti –  Michael Staub, formatore pratico
–  Leonardo Bloise, vendita e tecnica
–  Reto Pfister, vendita e tecnica

Note Sono richiesti abiti da lavoro

SOPREMA  |  Corsi Alsan resine liquide

ALSAN
RESINE LIQUIDE
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MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA IN QUOTA HSS GRÜN & DIASAFE

Numero del corso 5.1

Genere I corsi di formazione per la sicurezza in quota sono rivolti a tutti coloro che sono coinvolti nell'in-
stallazione di attrezzature di sicurezza in quota. I principi legali validi si applicano alla pianificazione 
della sicurezza in quota, come la norma SIA 271, l'ordinanza sui lavoratori edili, la legge sulla 
sicurezza dei prodotti e la direttiva sui DPI. Il corso è diviso in un blocco teorico e uno pratico. 

Durata del corso 1 giorno / 09.00 h fino a circa 17.00 h

Prezzo indicativo Installazione corretta dei dispositivi di sicurezza in quota Grün e DiaSafe secondo le norme. 
Al termine della formazione, verrà rilasciato un certificato che autorizza il partecipante a installare  
i sistemi Green e DiaSafe.

Contenuto Impartire conoscenze e applicazioni sull'installazione di dispositivi di sicurezza in quota sui tetti 
piani.

Partecipanti Tutti coloro che si confrontano con il montaggio di dispositivi di sicurezza in quota. 

Numero di 
partecipanti

min. 6 , max. 24 persone

Costi del corso 280.- CHF per persona / escl. IVA
I costi includono:  Pasti, materiale del corso e certificato del corso.

Referenti –  Renato Burgermeister, responsabile reparto tecnico
–  Leonardo Bloise, vendita e tecnica

Note Sono richiesti abiti da lavoro

Corsi Dispositivi di sicurezza in quota  |  SOPREMA

PROTEZIONE IN QUOTA 
HSS
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SOPREMA  |  Condizioni di partecipazione

Condizioni di partecipazione

Iscrizione
L‘iscrizione è obbligatoria. Il numero di partecipanti per corso è limitato e sarà calcolato dopo il 
ricevimento delle iscrizioni. In caso di cancellazione, verrete tempestivamente informati.

Conferma del corso
Riceverete la conferma della vostra iscrizione e il programma del percorso via e-mail prima 
dell‘inizio del corso. Le fatture saranno emesse dopo lo svolgimento dei corsi pratici.

Annullamento / cancellazione
In caso di impossibilità a partecipare, vi chiediamo di annullare l‘iscrizione almeno 3 giorni prima. 
In caso di cancellazione successiva o di assenza ingiustificata, provvederemo alla fatturazione 
dell’intero costo del corso.

Regole del corso
Non è consentita la partecipazione sotto l‘influenza di alcol, droghe o altre sostanze che influiscono 
sulla capacità di percezione. Durante il corso è severamente vietato il consumo di alcool o di droghe 
o di altre sostanze che influiscono sulla percezione.

COVID-19
Le misure di protezione nell‘Accademia SOPREMA vengono continuamente adeguate alle esigenze 
del BAG (ufficio federale della sanità pubblica) e devono essere rispettate dai partecipanti. Se le 
misure richieste ci impediscono di svolgere i nostri corsi di formazione, vi informeremo in merito ad 
una eventuale cancellazione del corso. Tuttavia, non ci assumeremo i costi derivanti.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

@SopremaAG
Visitate le nostre pagine Facebook, YouTube, LinkedIn 
e Instagram. Abbonatevi alla nostra newsletter.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
DAL MONDO SOPREMA



Potete trovare nostra gamma completa di corsi e l'iscrizione online al sito https://www.soprema.ch/de/schulungen
Oppure compilate il modulo d'iscrizione in stampatello e inviatelo via e-mail: academy@soprema.ch 

Mi/ci iscriviamo in modo vincolante al seguente corso

Numero del corso o nome del corso

Data del corso

Luogo del corso

Registrazione partecipanti al corso

Nome e cognome

Nome e cognome

Nome e cognome

Nome e cognome

Nome e cognome

Nome e cognome

Si prega di fornire i dettagli esatti dell'azienda

Ditta

Referente

E-mail 
Richiesto per la conferma della registrazione

Via e n. civico

NPA/Località

Telefono

Data

Firma

Termine di registrazione e condizioni di partecipazione
Il termine di registrazione è di 7 giorni prima dell'inizio del corso. Troverete le condizioni dettagliate di partecipazione a pagina 23.

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefono +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

E-mail info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch

REGISTRAZIONE AL CORSO

Scannerizzate il codice QR  
e andate al modulo  
di registrazione online
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SOPREMA AG
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Servizio Clienti SOPREMA

 Volete piazzare un ordine? 
Contattate il nostro Ufficio Commerciale:
Tel. : +41 56 418 59 30 

Domande tecniche riguardanti i nostri prodotti? 
Rivolgetevi al nostro Ufficio Tecnico - Tel.: +41 56 418 59 30

Per maggiori informazioni: www.soprema.ch oppure info@soprema.ch


