Ritrovo e partenza in bus dai posteggi della Migros di S. Antonino

Possibilità di parcheggio presso i posteggi della Migros di S. Antonino

CORSO DI FORMAZIONE
VERNICI E INTONACI
INTUMESCENTI

Si prevede un unico rientro per tutti in bus fino ai posteggi della Migros di
S. Antonino, dopo il pranzo di venerdì.

Chi volesse passare il fine settimana a Stoccarda, dovrà organizzare il rientro in
maniera autonoma.

PRESSO GLI STABILIMENTI
SIKA STUTTGART
3 e 4 ottobre 2019

CORSO

ISCRIZIONE ALL’EVENTO

In collaborazione con la ditta Sika, quest’estate ATRA organizza un interessante
corso di formazione sulle vernici e sugli intonaci intumescenti, seguito da una visita
agli stabilimenti produttivi della ditta Sika presso la città di Vaihingen, a Stoccarda.
Successivamente al corso è prevista la visita al museo della Porsche di Stoccarda,
con presentazione delle misure di sicurezza di tipo edile, tecnico ed organizzativo
adottate.

PROGRAMMA

11.30 ca.

Cognome: ..............................................................................................................
Ditta/Studio: ...........................................................................................................
Indirizzo e-mail: .......................................

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019
06.00 – 06.30

Nome: .....................................................................................................................

Ritrovo al parcheggio della Migros di S. Antonino e partenza con bus
per Stoccarda

Telefono: .......................................

Socio:
ATRA

ALTRO

Arrivo presso gli stabilimenti Sika a Vaihingen (Stoccarda)

12.00-12.45

Pranzo offerto presso lo stabilimento Sika

Trasferta:
Rientrerò con il bus dopo il pranzo di venerdì 4 ottobre

13.00 – 15.00

Corso di formazione c/o Sika

15.15 – 16.30

Visita della fabbrica Sika a Vaihingen

16.30

Trasferta presso l’alloggio a Vaihingen o Stoccarda – da definire

19.00

Ritrovo e cena in comune (per chi vuole)

Rientrerò in maniera indipendente

Firma: ......................................................................................................................
L’iscrizione è OBBLIGATORIA e sarà da inoltrare entro e non oltre il
28 agosto 2019 al seguente recapito: atra@atraticino.ch

VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019
08.30
09.00-12.00

Ritrovo e trasferta presso la fabbrica Porsche di Stoccarda
Arrivo presso la fabbrica Porsche e visita del museo con presentazione
del concetto, degli impianti e delle misure organizzative adottate

12.00

Ritrovo e pranzo in comune (per chi vuole)

13.00

Partenza per il viaggio di rientro in Ticino

Le iscrizioni saranno valide solo dopo l’avvenuto pagamento della quota
di iscrizione.
Per questioni organizzative verranno tenute in considerazione unicamente
le iscrizioni che avranno effettuato il pagamento della quota di
partecipazione entro il termine stabilito. Il ritiro dal corso non darà diritto
ad alcun rimborso.

Costo del corso per soci ATRA 250.- CHF (pranzo e cena in comune esclusi)
Costo del corso per non soci ATRA 300.- CHF (pranzo e cena in comune esclusi)
Pagamento:

ATTENZIONE: portare con sé il passaporto o la carta d’identità.

CCP:

69-9762-5

IBAN:

CH51 8037 5000 1084 1154 6

Indicare nelle osservazioni:

[nome/cognome] ATRA a Stoccarda 2019

Il corso è riconosciuto come formazione continua per l’aggiornamento
del certificato di competenza di specialista/esperto AICAA

