Formazione 2018 - 2019
APPRENDI.
APPLICA.
REALIZZA.

“La conoscenza è potere.”

Corsi di formazione C.P.A. s.r.l. 2018 -2019

La prospettiva formativa che Vi proponiamo prevede quattro tipolofgie di Corsi al fine di offrirvi un’offerta varia e completa
formazione a seconda delle esigenze. C.P.A. s.r.l. per il 2018-2019 propone agli installatori di piscine corsi di formazione pratica
sui prodotti e di formazione tecnico-commerciale per la vendita delle piscine.
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Raggiungi il tuo specifico obiettivo
FONDAMENTI
Acquisire le competenze
fondamentali o una
specifica attività.

AGGIORNAMENTO
Per mantenersi aggiornati,
scoprire gli ultimi trend e i
«must have» di domani.

Le tematiche che verranno affrontate durante i corsi pratici sono diverse, come la posa e la saldatura della membrana di rivestimento, il
montaggio della struttura della piscina, l’impianto ecc.. mentre vi sarà un corso più teorico dedicato alla vendita delle piscine e alle tecniche
commerciali per il raggiungimento degli obiettivi.
Ognuno di questi si svolgerà in più date, per organizzare al meglio i numeri dei partecipanti e suddividerli nei diversi incontri, che avranno luogo
nella sede CPA in provincia di Cuneo.
I corsi C.P.A. s.r.l. sono caratterizzati da programmazioni annuali, che permettono di offrire corsi sempre aggiornati per rispondere alle richieste
del mercato. Novità e aggiornamenti sono veicolati attraverso il sito www.cpa-piscine.it .
I corsi di formazione proposti sono caratterizzati dall’utilizzo di metodologie didattiche quali lezioni frontali, coaching, project work, training on
the job. Nella giornata formativa saranno offerti a tutti i clienti i servizi di lunch e coffee break, perché vogliamo non solo erogare corsi, ma creare
anche momenti di condivisione.
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SVILUPPO
Rafforzare una
competenza e pianificare il
proprio sviluppo.

EFFICACIA
Per massimizzare la propria
efficacia personale e
professionale, valorizzare
il proprio potenziale e
focalizzarsi sui risultati.
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DOCENTI QUALIFICATI

CORSI IN AULA

Gli insegnanti fanno parte anche
dell’ufficio tecnico; competenti,
qualificati e disponibili per vari
aggiornamenti ed approfindimenti.
necessari durante le lezioni.

Formazione presenziale e intensiva in aula, di 1
o 2 giorni consecutivi, per acquisire, sviluppare
o aggiornare specifiche competenze tecniche o
commerciali. La didattica interattiva favorisce il
coinvolgimento dei partecipanti e rende possibili
preziose occasioni di confronto.

ESERCITAZIONI

ATTESTATI

Corsi dedicati ad esercitazioni,
simulazioni, role-play per “allenare” le
competenze di cui siano già noti gli
elementi teorici e sulle quali si voglia
investire.

Dopo ogni corso si riceve un’attestato di
partecipazione incorniciato e numerose
brochure, manuali per mettere in pratica la
formazione.

scegli il tuo corso di
formazione

i nostri corsi comprendono
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Impianti piscina,
aggiornamento
della normativa
U.N.I.

Vendita e
costruzione piscine

Kit Isoblok

Posa e saldatura
della membrana di
rivestimento della
piscina
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Impianti piscina, aggiornamento della normativa U.N.I.

IL PROGRAMMA:
PRIMA PARTE:

Corso di formazione
impianti piscina

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento sulle norme per piscine domestiche
Applicazione della normativa al progetto d’impianto
Funzionamento degli impianti ed esercizi pratici di
dimensionamento
Formazione sulla norma 10367: dimensionamento d’impianto
ed esercizi pratici
Gestione impianto piscine
Trattamento chimico
Panoramica normative
Conduzione degli impianti

SECONDA PARTE:
•
•
•
•
•
•

Il riscaldamento delle piscine: potenzialità richieste e calcoli
base
Scambiatori, pompe di calore e collettori solari
Presentazione del sistema integrato di controllo ed alimentazione Energy Control e prove pratiche di funzionamento
Sistemi di copertura: copertura tapparella di sicurezza manuali
ed automatici
La tecnica costruttiva Isoblok con riferimento alla normativa
vigente NTC 2008
Formazione e prova pratica sulla costruzione di un perimetro in

Durata: 2 giorni
Tipologia: full immersion Face to face in aula
Modalità: teorico e pratico
Per chi: installatori di piscine, manuntentori di
piscine, archittetti, geometri, ingegneri
Quota: € 220,00 + IVA
La quota comprende: il corso, coffee break, pranzi e 1 notte in hotel.

Obiettivi: conoscere il funzionamento di impianti
piscina , aggiornamento della normativa U.N.I.
dimensionamento degli impianti ,
calcoli delle portate: privato e parchi acquatici.
Date:
10 - 11 Dicembre 2018 DATA AGGIORNATA

Isoblok ed il posizionamento accessori in ABS (in magazzino)
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Kit Isoblok

Corso di formazione
KIT ISOBLOK

IL PROGRAMMA:

Durata: 1 giornio
Tipologia: full immersion Face to face in aula

Si tratterà di una formazione tecnica sul cassero Isoblok:

Modalità: teorico e pratico

•

Procedure di preventivazione

•

Descrizione del prodotto

Per chi: installatori di piscine, manuntentori di
piscine, archittetti, geometri, ingegneri

•

L’applicazione,analisi degli impianti impianti privati ed impianti
ad uso pubblico, parchi acquatici le caratteristiche e le esigenze
della gestione degli impianti

Quota: Gratuito

•

La distribuzione interna delle piscine

•

Le apparecchiature del locale tecnico, le varie componenti delle
vasche getti, uggelli, cascate, fontane e giochi d’acqua schede
di montaggio e dimensionamenti, impianti idromassaggio in
opera su misura l’installazione e la regolazione dei cirquiti
d’aria/acqua in vasca

Obiettivi: Conoscere il Kit Isoblok, il prodotto, la posa,
la lavorazione
Date:
Autunno 2019
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Vendita e costruzione picine

Corso di formazione
VENDITA E COSTRUZIONE
PISCINE

IL PROGRAMMA:

Durata: 2 giorni

PRIMA PARTE:

Tipologia: full immersion Face to face in aula

•
Come presentare e consigliare il prodotto
•
Istruzioni e caratteristiche tecniche dei componenti.
•
Formazione pratica di montaggio e avviamento
apparecchiature
SECONDA PARTE:
•
•

Dimensionamento dei prodotti
Informazioni tecniche di funzionamento

TERZA PARTE:
•
•
•
•

Presentazione del prodotto
Infomazioni commerciali
Come porsi sul mercato
Come organizzare la vendita

Modalità: teorico e pratico
Per chi: installatori di piscine, manuntentori di
piscine, archittetti, geometri, ingegneri
Quota: € 220,00 + IVA
La quota comprende: il corso, coffee break, pranzi e 1 notte in hotel.

Obiettivi: approfondire la propria conoscenza sulla
vendita e la realizzazione di piscine
Date:
ANNO 2019
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Posa e saldatura delle membrana

Corso di formazione

Durata: 2 giorni
Tipologia: esercizio pratico
IL PROGRAMMA:

Modalità: teorico e pratico

Il corso è stato strutturato in tre fasi:

posa e saldatura
della membrana di
rivestimento della
piscina

• La prima parte teorica si limita al trasferimento delle informazioni
basilari.
• Una parte propedeutica con lo svolgimento di saldature piane e
approfondimento degli errori da evitare.
• Rivestimento di modelli simulanti i principali dettagli presenti in
cantiere.

Per chi: installatori di piscine, manuntentori di
piscine, posatori di piscine
Quota: € 200,00 + IVA
La quota comprende: il corso, coffee break, pranzi e 1 notte in hotel.

Obiettivi: Per il montaggio dei manti impermeabili
sono necessarie conoscenze e competenze specifiche
sui materiali, sulle attrezzature e le tipologie di struttura
e forma dei supporti. Questo corso permette la
formazione con esercizi pratici e specifici inerenti la
corretta posa delle membrane.
Date:
Febbraio - Marzo 2019
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Come iscriversi:
Compilando il form on line sul sito www.cpa-piscine.it
oppure il form in allegato.. Vogliate cortesemente
confermare la Vostra disponibilità .
Telefono 0173 04 53 05
E-mail: scuola@cpa-piscine.it
Dove:
Sede principale di C.P.A. s.r.l. - PIEMONTE
Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Inizio corsi ore: 8: 30
Quota di partecipazione:

SCONTISTICA

5 % SUL SECONDO ISCRITTO
10 % SUL TERZO ISCRITTO
15 % SUL QUARTO ISCRITTO

Il corso comprende: il corso prescelto,materiale didattico,
attestato di partecipazione, nr. 1 o 2 pranzi,
nr. 1 pernottamento presso l’HOTEL STELLA DELLE
LANGHE in Via Giuseppe Romita 8 A - Canove di Govone
(CN)
Il pagamento, per il quale verrà rilasciata ricevuta, dovrà
avvenire entro 10 gg dall’inizio del corso di formazione
mediante bonifico bancario intestato a C.P.A. S.r.l.
CONTO CORRENTE N°: IT69P0200822500000030098339
Causale: Corso - data e vostro nominativo
Ricordiamo inoltre, che per poter emettere la fattura relativa
al pagamento, abbiamo bisogno dei dati anagrafici della
vostra azienda.
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Per le aziende che iscrivono più
partecioanti alla stessa data di un corso di
ormazione si applica la scala sconti
riportata.
Lo sconto è riferito al costo del corso indicato nel
catalogo.

