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AITIVA
Associazione Italiana 

ecnici Industrie Vernici ed Affini

Promuove cultura Tecnica dal 1948
Membro Fondatore di FATIPEC e UATCM
Formazione professionale permanente per il settore delle vernici
Organizza congressi, convegni, giornate di studio

14 maggio 2019 - Fiera Piacenza
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AITIVA
Associazione Italiana 

ecnici Industrie Vernici ed Affini

SEDE DEL CORSO
Piacenza - Expo, via Tirotti 9, Frazione Le Mose

Frazione Le Mose, 29122 - Piacenza (PC)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Si prega di iscriversi al corso direttamente dal sito internet

www.aitiva.org

Per motivi organizzativi, si prega di compilare 
al più presto la scheda d’iscrizione.

IMPORTANTE: non utilizzare email generici 
(es. laboratorio@abcd.ac) che potrebbero causare perdita di 

comunicazioni importanti, se utilizzati anche da altri utenti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Segreteria AITIVA - segreteria@aitiva.org
Mob. 388 7903832 Lun. e Giov. 9.00/13.00

INCONTRO CON L' ESPERTO

 L'ANTICORROSIONE



PRESENTAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMA DELL'INCONTRO

AITIVA ORGANIZZA INCONTRI CON GLI ESPERTI
Per le numerose richieste di formazione che ci provengono, oltre ai corsi di 
formazione che svolgiamo normalmente, abbiamo pensato di organizzare incontri 
di una giornata con esperti dei vari settori, durante i quali sarà possibile avere una 
panoramica del settore e scambiare esperienze reciproche. 
Il primo argomento che affronteremo sarà quello dell' ANTICORROSIONE, 
interlocutore il DOTT. FLAVIO VISIOLI che ha ricoperto ruolo di DIRETTORE TECNICO 
in diversi importanti aziende del settore. 
L'incontro sarà focalizzato in particolare sui trattamenti maggiormente in uso per 
la protezione anticorrosiva. Si analizzeranno quindi i principali rivestimenti 
protettivi, la preparazione delle superfici, le modalità di applicazione. 
In conclusione si presenteranno esempi applicativi  di lavori importanti eseguiti. 

10.00 - 10.05    Benvenuto di AITIVA - Olga Bottaro

Introduzione e presentazione docente

Considerazioni generali sul settore anticorrosione

Preparazione delle superfici

Principali rivestimenti protettivi

13.00 - 14.15  Pausa pranzo

Modalità di applicazione

Esempi di lavori importanti

Dialogo e discussione 

16.30 - 17.00 Conclusioni

DIREZIONE DIDATTICA
Olga Bottaro 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesca Salvetti 
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi a:  
Segreteria AITIVA - segreteria@aitiva.org - Mob.: +39 388 790 3832

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di: 
150 € + iva 22% = 183 € (per i soci Aitiva)
180 € + iva 22% = 220 € 
Per ragioni organizzative, il numero massimo di partecipanti è ristretto a 15 persone. 
In caso di superamento si valuterà la possibilità di ripetere il corso.
Aitiva si riserva comunque il diritto di annullare o rinviare il corso. 
Ai partecipanti sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza.
Il pagamento, da effettuarsi contestualmente all’invio della scheda di iscrizione sul 
nostro sito internet, potrà avvenire mediante bonifico bancario.  
IBAN: IT86 M030 6901 6291 0000 0005 851 di Banca Intesa S. Paolo, Milano 27,
Via Marconi Angolo Piazza Diaz, 2 - 20123, Milano.

Il corso si avvale, in qualità di Docenti, della collaborazione di tecnici di elevata esperienza. 
LA DURATA DEL CORSO È DI 8 ORE. 

ESPERTO
Dott. Flavio Visioli 




