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Ricerca e formazione
a servizio dell’eccellenza
In tutto il mondo, ogni giorno, i cantieri possono contare
su Mapei, che da oltre 80 anni fornisce soluzioni
d’eccellenza nel settore degli adesivi e dei prodotti
chimici per l’edilizia. La sua leadership nasce da un know
how senza paragoni, che Mapei ha deciso di mettere a
disposizione di tutti i professionisti del settore attraverso
Mapei Academy, una realtà dedicata alla formazione che
cresce anno dopo anno.

Un’innovazione costante
Carattere identificativo di Mapei è il grande impegno
nella ricerca e nell’innovazione.
Oggi il 5% del fatturato aziendale e il 12% dei dipendenti
del Gruppo sono destinati al settore Ricerca e Sviluppo,
con 31 laboratori in tutto mondo.
Ogni anno vengono create migliaia di formulazioni,
prestando particolare attenzione all’ecosostenibilità. Sono
studiate per rispondere a specifiche esigenze, anticipare
problemi e fornire soluzioni innovative e sicure, anche nei
contesti più complessi. È da questo processo di ricerca e
innovazione continua che prendono vita i prodotti Mapei.
Prodotti che danno il loro meglio quando usati
correttamente: è anche per questo che Mapei sviluppa i
suoi progetti di formazione.

I programmi
di Mapei Academy
Mapei Academy propone corsi, seminari e MasterClass
di aggiornamento tecnico rivolti a chi opera nell’edilizia
a qualsiasi livello: progettisti, responsabili di cantiere,
imprese, applicatori, rivenditori.
Opportunità uniche per i professionisti di perfezionarsi e
per l’azienda di avere un confronto continuo con i propri
clienti per meglio comprendere le esigenze più sentite
del settore. Infatti, ascoltando le problematiche di chi
vive il cantiere, Mapei può trovare le giuste soluzioni per
qualsiasi progetto.
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Mapei nel 2019

5.500 prodotti
20 linee
oltre

I numeri della
formazione Mapei
Il 2019 è stato un anno ricco di momenti formativi, e il
2020 lo sarà ancora di più, con un numero almeno pari di
eventi, in gran parte accreditati.

Mapei Academy 2019

772 eventi formativi
49.200 partecipanti

Ottenere
il massimo
da ogni
prodotto
Per

avere

soddisfatto

un
servono

acquirente
prodotti

funzionali e di qualità, ma anche
le competenze per utilizzarli al
meglio. Mapei condivide il proprio
know how attraverso specifici
momenti di formazione. Inoltre,
offre

un’assistenza

qualificata,
cliente,

sempre

anche

con

Altrettanti appuntamenti
sono previsti per il 2020, con il

70% dei seminari

accreditati per il rilascio
di crediti formativi

tecnica
vicina

al

presenza

nei cantieri o tramite i propri
laboratori mobili, in tutta l’Italia.

Corsi accreditati
Mapei è al fianco dei professionisti anche nei programmi
di formazione continua.
Per poter offrire ai partecipanti crediti formativi opera
in stretta collaborazione con i principali collegi e ordini
professionali. Mapei è accreditata Ente Formatore Terzo
presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con autorizzazione
a svolgere attività formativa e rilascio dei crediti formativi
professionali.
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Sedi
in tutta Italia
Mapei Academy organizza corsi e seminari nei diversi
centri di formazione Mapei, presso le Associazioni
di Categoria, le rivendite e in prestigiose location
congressuali su tutto il territorio italiano. Per essere più
vicini ai clienti e offrire formazione tecnica specifica a un
numero sempre maggiore di persone.

Ponte di Piave

Milano

Sassuolo

I corsi Mapei
si tengono
in tutta Italia.
Trova la sede
più vicina te.

Pisa
Civitanova Marche

Roma
Latina
Marcianise
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Lecce

Una proposta
formativa convincente
Mapei Academy propone una serie di attività di
formazione tenute dall’Assistenza Tecnica e dagli
Specialisti Mapei, con l’obiettivo di fornire gli strumenti
necessari per conoscere e usare al meglio i suoi prodotti e
creare cultura sui sistemi completi. Questo servizio nasce
dalla voglia di condividere il patrimonio di esperienza
che l’azienda ha costruito durante i suoi 80 anni di attività.
La formazione Mapei si sviluppa attraverso diversi modelli
di eventi gratuiti, rivolti ai progettisti, agli applicatori, ai
rivenditori e alle imprese.

Convegni e seminari tecnici
Sono rivolti ai progettisti: affrontano temi di attualità con
la collaborazione di esperti del settore edile. Illustrano le
soluzioni ai problemi di cantiere più frequenti. Offrono un
aiuto concreto alla progettazione.

Corsi per applicatori
Sono sessioni di aggiornamento sui prodotti e sulle
tecniche di applicazione. Prevedono dimostrazioni
pratiche e descrizione dei nuovi prodotti Mapei e del loro
corretto utilizzo.

Scuole di posa e MasterClass
Sono dedicate agli applicatori. Prevedono dimostrazioni
d’uso e prove pratiche in cui i partecipanti possono
testare in prima persona i prodotti Mapei e affinare la loro
professionalità.

Corsi per rivenditori a addetti alla
sala mostra
Corsi di business, incentrati sulle tecniche di vendita e
sulla spiegazione delle soluzioni Mapei per le principali
esigenze dei clienti finali.

Open day
Giornate aperte a tutti, organizzate presso le rivendite
di materiali edili. Un momento fondamentale dove i
clienti possono toccare con mano i prodotti e assistere a
dimostrazioni di utilizzo.
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Convegni e seminari
per tecnici, progettisti
e imprese
Una formazione che dà credito
Una serie di eventi rivolti a tecnici, progettisti e a tutti gli operatori interessati
a un maggiore approfondimento tecnico su temi specifici e di attualità per il
settore edile e della progettazione. Grazie alla consulenza di esperti del settore
vengono trattate le principali problematiche riscontrate in cantiere. Vengono
poi illustrate le corrette procedure da attuare in fase progettuale e le soluzioni
Mapei più adatte a una gestione efficace dei problemi.
Convegni e seminari sono organizzati su tutto il territorio nazionale. Hanno una
durata di una giornata o mezza giornata e ai partecipanti viene dato tutto il
tempo necessario per gli approfondimenti tecnici.

DURATA

1 giornata
o mezza giornata

A CHI SONO RIVOLTI
Tecnici, progettisti,
imprese

DOVE SI SVOLGONO
Sedi Mapei
o sedi congressuali

Formazione continua
per i professionisti
Mapei Academy organizza i suoi seminari
e convegni in collaborazione con gli Ordini
Professionali e le Associazioni di Categoria.
Il

70%

degli

eventi

formativi

2020

sono

accreditati per il rilascio di crediti formativi
nell’ambito

dei

programmi

di

formazione

continua dei professionisti.
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CERAMICA

CERAMICA

Convegni e seminari
per tecnici, progettisti e imprese

Ceramica e materiali lapidei: consigli di
progettazione e soluzioni di posa per pavimentazioni
e rivestimenti realizzati a regola d’arte

DURATA

• Definire soluzioni progettuali: realizzare pavimenti e rivestimenti
in ceramica e materiali lapidei a regola d’arte utilizzando le norme
di posa nazionali
• Le nuove tecnologie applicate ai prodotti di posa:
gli adesivi di nuova generazione e i fuganti ad elevata igienicità
• Problematiche più comuni: come prevenirle e risolverle

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese.

3 ore

A CHI È RIVOLTO

EVENTO
ACCREDITATO

Piscine, spa e ambienti wellness: prodotti e sistemi
innovativi per l’impermeabilizzazione e la posa

DURATA

• Sistemi e soluzioni per l’impermeabilizzazione e la posa dei rivestimenti
• Progetti significativi e problematiche ricorrenti
• La scelta dei rivestimenti

A CHI È RIVOLTO

3 ore

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese.

CERAMICA

EVENTO
ACCREDITATO
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Conoscere e applicare le lastre di grande formato:
innovazione dei rivestimenti e tecniche di posa

DURATA

• Aggiornamento tecnico: progettazione
e posa dei nuovi rivestimenti di grande formato
• Caratteristiche e tipologie di lastre:
criteri per la corretta scelta degli adesivi
• Lastre di grande formato: istruzioni per la corretta messa in opera
• Movimentazione, taglio e foratura delle lastre

A CHI È RIVOLTO

3 ore

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese.

EVENTO
ACCREDITATO

ISCRIVITI
ON LINE

CERAMICA

Vai su www.mapei.it

Conoscere la pietra naturale: scelta del materiale
e soluzione di posa

DURATA

• Introduzione alla conoscenza dei materiali lapidei
• Posa di materiale lapideo: sistemi e soluzioni all’avanguardia
• Le nuove prospettive per l’architettura moderna

A CHI È RIVOLTO

CERAMICA

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese.

EVENTO
ACCREDITATO

Conoscere e applicare il grès in grande formato

RESILIENTI, LVT

3 ore

• Grès porcellanato, l’evoluzione: nuove finiture per l’architettura moderna
con materiali sostenibili di nuova generazione
• Nuove prospettive per i progetti contemporanei
• Posa del grès di grande formato: sistemi e soluzioni all’avanguardia
• Nuovi sistemi integrati
• Gestione del dopoposa e manutenzione delle superfici in grès
porcellanato

L’utilizzo di materiali resilienti, tessili, fibra di
vetro e carta da parati per il ripristino rapido
di pavimentazioni e rivestimenti in ambienti
commerciali e residenziali, nell’healthcare e
nell’hospitality
• La Norma UNI 11515-1:2015: rivestimenti resilienti e laminati
• Progettazione e posa di pavimentazioni resilienti, tessili e LVT e ripristino
rapido di pavimentazioni e rivestimenti
• Tipologie di rivestimenti murali: carta da parati e fibra di vetro decorativa
• Reazione al fuoco e legislazione e proprietà antiscivolo

DURATA
3 ore

A CHI È RIVOLTO

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese.

EVENTO
ACCREDITATO

DURATA
4 ore

A CHI È RIVOLTO

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese.

EVENTO
ACCREDITATO
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PARQUET

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

Convegni e seminari
per tecnici, progettisti e imprese
Impiantistica sportiva da riqualificare:
soluzioni innovative per la realizzazione
e il recupero delle pavimentazioni sportive

DURATA

• Impiantistica sportiva da riqualificare: il quadro completo
• Realizzazione di pavimentazioni sportive: sistemi per la realizzazione
dei campi in resina acrilica e poliuretanica e soluzioni per l’arredo urbano
• Campi in erba naturale e artificiale: tecnologie
per la realizzazione e sistemi per la posa dell’erba sintetica

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese.

3 ore

A CHI È RIVOLTO

EVENTO
ACCREDITATO

La posa del pavimento in legno
con sistemi e prodotti a norma

DURATA

• L’evoluzione dei collanti per la posa del pavimento in legno:
dai bicomponenti ai monocomponenti
• Supporti a norma per la posa del parquet
• Sistemi per la protezione del parquet: effetto grezzo e applicazione di
finiture

A CHI È RIVOLTO

3 ore

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese

EDILIZIA

PAVIMENTAZIONI
CEMENTIZIE E IN RESINA

EVENTO
ACCREDITATO

La pavimentazione in continuo:
come orientarsi, scegliere e posare
le pavimentazioni resinose e cementizie

DURATA

• Pavimentazioni in continuo: come sceglierle e posarle correttamente
• Analisi e preparazione dei supporti: cosa fare prima dell’applicazione
dei sistemi per pavimentazioni in continuo
• Sistemi per pavimentazioni a base cementizia e in resina

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese.

3 ore

A CHI È RIVOLTO

EVENTO
ACCREDITATO

Elementi in calcestruzzo armato: analisi, diagnosi,
riparazione e protezione durevole

DURATA

• Strutture in calcestruzzo armato: i meccanismi di degrado
• Risanamento degli elementi in calcestruzzo armato
in accordo alla normativa EN 1504
• Sistemi tecnologicamente avanzati per la protezione dalla corrosione

A CHI È RIVOLTO

3 ore

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese

EVENTO
ACCREDITATO
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ISCRIVITI
ON LINE

ISOLAMENTO TERMICO
E FINITURE

RISANAMENTO
MURATURE

RINFORZO
STRUTTURALE

EDILIZIA E RINFORZO
STRUTTURALE

Vai su www.mapei.it

Le strategie di intervento per il ripristino ed il rinforzo
con materiali cementizi ad elevate prestazioni

DURATA

• Concetto organico di sistema di ripristino e rinforzo:
l’importanza di utilizzarlo già in fase di progettazione
• Calcestruzzo armato: i meccanismi del degrado delle strutture
• Risanamento e protezione degli elementi in calcestruzzo armato
in accordo alla normativa UNI EN 1504
• Le soluzioni per la mitigazione sismica degli edifici esistenti:
materiali compositi di nuova generazione
• La tecnologia dei nuovi micro-calcestruzzi

A CHI È RIVOLTO

I materiali compositi fibrorinforzati
ad elevate prestazioni (HPFRCC) per il rinforzo
degli edifici esistenti: strategie di intervento,
il metodo di calcolo e il sisma bonus

DURATA

• Diagnostica strutturale: metodologie di indagine
• Realizzazione di un intervento di ripristino durevole e sostenibile
• Consolidamento e mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici
esistenti: impiego di tecnologie e materiali di nuova generazione
• Sisma Bonus: i vantaggi fiscali

4 ore

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese

EVENTO
ACCREDITATO

4 ore

A CHI È RIVOLTO

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese

EVENTO
ACCREDITATO

Risanamento di edifici in muratura: prodotti
e sistemi per il consolidamento, la deumidificazione,
la protezione e decorazione

DURATA

• Soluzioni per il consolidamento e il risanamento degli edifici in
muratura: iniezioni di boiacche, barriera chimica orizzontale, intonaco
traspirante o deumidificante macroporoso, consolidamento corticale
delle superfici, impermeabilizzazione e decorazione delle strutture
• Protezione e decorazione delle facciate: principali cause di degrado,
tecniche di intervento, prodotti di finitura, vantaggi del rispristino

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese

La riqualificazione sostenibile degli edifici
• Degrado delle facciate: problematiche ricorrenti e soluzioni di ripristino
• Protezione e decorazione degli edifici: cause del degrado,
finiture per il ripristino, preparazione del supporto,
prevenzione di muffe e alghe
• Realizzazione e recupero dei sistemi a cappotto: posa, durata e
manutenzione del sistema a cappotto, gli errori più comuni, tecniche
di incollaggio e scelta del materiale

4 ore

A CHI È RIVOLTO

EVENTO
ACCREDITATO

DURATA
4 ore

A CHI È RIVOLTO

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese

EVENTO
ACCREDITATO
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PAVIMENTAZIONI
ARCHITETTONICHE

IMPERMEABILIZZANTI
E RISANAMENTO

IMPERMEABILIZZANTI

IMPERMEABILIZZANTI

Convegni e seminari
per tecnici, progettisti e imprese

12

L’acqua e le strutture: progettazione,
protezione e impermeabilizzazione

DURATA

• Impermeabilizzazione: problematiche ricorrenti e relative
soluzioni con l’impiego di sistemi innovativi
• Proteggere le strutture interrate dall’acqua: sistemi
per l’impermeabilizzazione, membrane bentonitiche,
impermeabilizzanti cementizi ed emulsioni bituminose
• Balconi, terrazzi e lastrici solari: problematiche e soluzioni con sistemi di
impermeabilizzazione cementizi bicomponenti, pronti all’uso e poliureici

A CHI È RIVOLTO

Le membrane poliureiche:
sistemi e soluzioni innovative
per l’impermeabilizzazione delle strutture

DURATA

• Impermeabilizzazione: problematiche ricorrenti e relative soluzioni
con l’impiego di sistemi innovativi
• L’innovazione nelle impermeabilizzazioni: sistemi poliureici
a spruzzo per grandi superfici come coperture, infrastrutture
e strutture idrauliche

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese

3 ore

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese

EVENTO
ACCREDITATO

3 ore

A CHI È RIVOLTO

EVENTO
ACCREDITATO

Interventi ecosostenibili per il benessere in edilizia:
impermeabilizzazione e risanamento di strutture
esistenti

DURATA

• Proteggere le strutture interrate dall’acqua: sistemi per
l’impermeabilizzazione di nuove costruzioni e ripristino delle esistenti
• Membrane bentonitiche, impermeabilizzanti cementizi
ed emulsioni bituminose
• Risanamento degli edifici in muratura: principali problematiche, sistemi
contro l’umidità di risalita, ciclo anticondensa, intonaci e rasature
traspiranti, protezione, impermeabilizzazione e decorazione delle strutture

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese.

3 ore

A CHI È RIVOLTO

EVENTO
ACCREDITATO

Le moderne pavimentazioni architettoniche
posate a norma

DURATA

• Strade e pavimentazioni in pietra per l’arredo urbano: nuovi sistemi e
soluzioni per la posa: norma UNI 11714-1:2018, progettazione, procedure,
sicurezza, durabilità, sostenibilità, capitolato, cantiere
• Pavimentazioni architettoniche in calcestruzzo effetto ghiaia a vista:
soluzioni per coniugare estetica, prestazioni meccaniche e durabilità

A CHI È RIVOLTO

4 ore

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese

EVENTO
ACCREDITATO

ISCRIVITI
ON LINE

SOSTENIBILITÀ

Vai su www.mapei.it

Ricerca e innovazione Mapei per costruire un
futuro sostenibile

DURATA

• La sostenibilità come driver di innovazione
• Comunicare i risultati
• Il BIM (Building Information Modeling)

A CHI È RIVOLTO

SOSTENIBILITÀ

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese.

EVENTO
ACCREDITATO

Mapei: partner del tuo progetto sostenibile

CERAMICA
E SOSTENIBILITÀ

4 ore

• BIM (Building Information Modeling): approccio alla progettazione,
modelli e soluzioni da integrare nel progetto in BIM
• Comunicare la sostenibilità
• Pass, Instagram, Facebook: modalità semplice ed immediata per
comunicare la sostenibilità ambientale di prodotto
• Comfort abitativo ed efficienza energetica: sistemi ecosostenibili per la
posa della ceramica
• Pavimentazioni architettoniche in pietra

DURATA
3 ore

A CHI È RIVOLTO

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese

EVENTO
ACCREDITATO

Comfort abitativo ed efficienza energetica:
sistemi ecosostenibili per la posa della ceramica
e dei materiali lapidei

DURATA

• L’efficienza energetica negli edifici: sistema di isolamento termico
Mapetherm Tile System, pavimenti radianti ad alto rendimento termico
• L’isolamento acustico dei solai negli edifici: quadro normativo e soluzioni
tecniche
• Superfici ad elevata igienicità
• Prodotti ecosostenibili per un maggior benessere abitativo

Professionisti, ingegneri,
architetti, geometri,
progettisti, direttori lavori,
imprese

3 ore

A CHI È RIVOLTO

EVENTO
ACCREDITATO
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Corsi
per applicatori
Diventare esperti dei nuovi prodotti
I corsi per applicatori di Mapei Academy sono rivolti agli operatori del settore
e vengono organizzati su tutto il territorio nazionale per permettere a tutti di
accedervi. Si svolgono generalmente nel tardo pomeriggio per dare modo di
partecipare alla formazione senza dover rinunciare a giornate lavorative. I temi
sono quelli di maggior interesse per l’attività degli applicatori, trattati attraverso
dimostrazioni pratiche e sessioni teoriche a cura di esperti dell’Assistenza
Tecnica Mapei.
Durante i corsi vengono realizzate applicazioni dimostrative dei prodotti,
in particolare quelli di nuova introduzione, in modo da fornire gli strumenti
necessari al loro corretto utilizzo e le relative informazioni tecniche.
I partecipanti li potranno sperimentare dal vivo per poterne verificare
personalmente la qualità e la facilità di applicazione.
A fine corso viene fornita la documentazione tecnica degli argomenti trattati.

DURATA
2/3 ore

A CHI SONO RIVOLTI
Applicatori

Sei una
rivendita?
Vuoi organizzare corsi per
applicatori o per addetti alle
vendite nella tua sede? Chiedi
al tuo agente Mapei di zona.

DOVE SI SVOLGONO
Sedi Mapei, rivendite,
sale conferenza

Attestato
finale
Al termine di ogni evento formativo viene
rilasciato ai partecipanti un attestato
di partecipazione e, qualora il corso
lo preveda, l’attestato di superamento
dell’esame finale.
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Corsi
per applicatori

Sistemi innovativi per la posa della ceramica

CERAMICA
E EDILIZIA

CERAMICA

CERAMICA

• La norma UNI 11493-1: piastrellature ceramiche a pavimento e a parete
• Progettazione, installazione e manutenzione
• Le nuove tecnologie: gli adesivi alleggeriti, le stuccature cementizie
ed epossidiche ad elevata igienicità
• Una gamma di adesivi per ogni esigenza
• Membrane dosolidarizzanti, antifrattura, impermeabilizzanti
• L’impermeabilizzante rapido che non conosce i limiti della stagionalità
• Sigillatura
• DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI
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DURATA
2,5 ore

A CHI È RIVOLTO
Applicatori

Sistemi e soluzioni all’avanguardia per la posa
di ceramica di grande formato

DURATA

•
•
•
•
•

A CHI È RIVOLTO

Sistemi per la posa di lastre di grande formato
Posa in opera, taglio e foratura di lastre di grande formato
Stuccature per le fughe
Attrezzatura per la posa di lastre di grande formato
DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI

2,5 ore

Applicatori

Sistemi per la posa di ceramica e il ripristino
di strutture in calcestruzzo

DURATA

•
•
•
•

A CHI È RIVOLTO

Preparazione dei supporti
Sistemi impermeabilizzanti: bagni, balconi, terrazze e piscine
Prodotti per la posa di rivestimenti in ceramica: i nuovi adesivi alleggeriti
Prodotti per la stuccatura: le stuccature cementizie
ed epossidiche ad elevata igienicità
• Strutture in calcestruzzo degradato: sistemi per il ripristino e la finitura
• DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI

3 ore

Applicatori

COME ISCRIVERSI

RESILIENTI, LVT

CERAMICA E
RISANAMENTO MURATURE

L’iscrizione avviene su invito.
Chiedi informazioni nelle rivendite
Mapei o agli agenti di zona

Sistemi per la posa della ceramica
e il risanamento delle murature
• Preparazione dei supporti
• Sistemi impermeabilizzanti: bagni, balconi, terrazze e piscine
• Prodotti per la posa di rivestimenti in ceramica:
i nuovi adesivi alleggeriti
• Prodotti per la stuccatura: le stuccature cementizie
ed epossidiche a elevata igienicità
• Strutture in muratura degradate dall’umidità di risalita capillare:
sistemi per il risanamento e la finitura
• DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI

DURATA
3 ore

A CHI È RIVOLTO
Applicatori

Soluzioni innovative per la realizzazione e il ripristino
delle pavimentazioni in LVT secondo norma UNI 11515

DURATA

• Tecniche di posa delle pavimentazioni in LVT

A CHI È RIVOLTO

		

Adesivi specifici per posa LVT
Stuccatura pronta all’uso per posa con fughe
Materassini acustici
Finiture antiscivolo
Sistemi di posa specifici per differenti aree
Posa di LVT su rivestimenti esistenti
e all’interno in ambienti umidi e box doccia

3 ore

Applicatori

PARQUET

• DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI

Soluzioni Mapei per la posa e la protezione
di pavimentazioni in parquet

DURATA

• Posa di parquet: realizzazione di sottofondi
• Sistemi impermeabilizzanti e consolidanti per massetti
non idonei alla posa del parquet
• Primer, rasature, adesivi, vernici e oli
• Sistemi “ECO” per la posa del parquet
• DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI

A CHI È RIVOLTO

3 ore

Applicatori
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PAVIMENTAZIONI
CEMENTIZIE E IN RESINA

Corsi
per applicatori
La pavimentazione in continuo:
come orientarsi, scegliere e posare
le pavimentazioni resinose e cementizie

DURATA

• Sistemi per pavimentazioni in resina
• Dimostrazioni pratiche: una corretta posa
delle pavimentazioni in continuo
• DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI

Applicatori

Sistemi per il ripristino del calcestruzzo

RINFORZO
STRUTTURALE

EDILIZIA

• Sistemi per il ripristino di strutture in calcestruzzo ammalorato
• La durabilità delle strutture in calcestruzzo e delle facciate:
prodotti per la protezione e la finitura
• DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI

2,5 ore

A CHI È RIVOLTO

DURATA
2,5 ore

A CHI È RIVOLTO
Applicatori

Mitigazione della vulnerabilità sismica
del patrimonio edilizio esistente: impiego
di tecniche innovative, durevoli e certificate

DURATA

• I sistemi per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato,
muratura, legno
• Sistemi di rinforzo FRP e FRG
• Tecniche di rinforzo con compositi cementizi HPC
• Sistemi per l’antiribaltamento di tramezze e l’antisfondellamento
• DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI

Applicatori

Linea risanamento degli edifici in muratura

2 ore

A CHI È RIVOLTO

DURATA
2,5 ore

RISANAMENTO
MURATURE

• Soluzioni per il consolidamento e il risanamento degli edifici in muratura
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-

Iniezioni di boiacche
Realizzazione di intonaco strutturale, anche «armato»
Formazione di barriera chimica orizzontale
Realizzazione di intonaco traspirante o deumidificante macroporoso
Consolidamento corticale delle superfici
Antiribaltamento e antisfondellamento

• DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI

A CHI È RIVOLTO
Applicatori

COME ISCRIVERSI

ISOLAMENTO TERMICO
E FINITURE

L’iscrizione avviene su invito.
Chiedi informazioni nelle rivendite
Mapei o agli agenti di zona

Protezione, decorazione
e adeguamento energetico degli edifici

DURATA

• PROTEZIONE E DECORAZIONE

A CHI È RIVOLTO

- Problematiche del degrado: degradi diversi, diversi ripristini
- Le finiture Mapei per il ripristino: l’importanza della preparazione
del supporto; come difendersi dalle aggressioni di muffe e alghe

2 ore

Applicatori

• ADEGUAMENTO ENERGETICO

- Posa, durata e manutenzione del sistema a cappotto:
conseguenze degli errori più comuni
- Tecniche d’incollaggio; la scelta del materiale; i componenti del sistema

IMPERMEABILIZZANTI

• DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI

Sistemi e soluzioni innovative per
le impermeabilizzazioni di strutture fuori quota

DURATA

• La norma UNI 11493-1: istruzioni per la progettazione,
la posa e la manutenzione di pavimenti e rivestimenti in ceramica
• Balconi, terrazzi, lastrici solari e coperture estese:
problematiche ricorrenti e relative soluzioni con sistemi
di impermeabilizzazione cementizi bicomponenti, pronti all’uso
e membrane poliureiche a spruzzo.
• DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEI PRODOTTI

A CHI È RIVOLTO

3 ore

Applicatori
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Attestato finale
Al termine del percorso formativo
viene rilasciato ai partecipanti un
attestato di partecipazione al corso
a superamento dell’esame finale.
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MasterClass
per applicatori

Professionalità a un livello superiore
Una nuova opportunità offerta da Mapei Academy agli applicatori. Nasce
MasterClass, un percorso formativo di alto livello costituito da corsi specializzanti
di intere giornate distribuite nell’arco dell’anno, su più date. Lo scopo è fornire ai
partecipanti un percorso di formazione completo e accurato sui sistemi Mapei e
un’importante opportunità di crescita professionale.

DURATA

3/4 giornate

A CHI
SONO RIVOLTI
Applicatori

DOVE SI
SVOLGONO
Sedi Mapei

I vantaggi dei posatori MasterClass
Al termine del percorso formativo e dopo la valutazione finale,
i partecipanti riceveranno:
Attestato di partecipazione al corso

10

Accreditamento per ottenere una polizza postuma decennale
rimpiazzo opere per lavori di importo superiore a 10.000 euro
rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni
Abbigliamento tecnico Mapei
Autoadesivo con logo Mapei
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MasterClass
per applicatori
MasterClass Ceramica

CERAMICA

Un corso specializzante sulla posa della ceramica dedicato ad applicatori
esperti. Ai partecipanti viene offerta una preparazione specifica grazie
a un percorso formativo distribuito su 4 moduli. Ogni modulo
è dedicato a un argomento centrale per la posa della ceramica.
La finalità del corso è offrire agli applicatori una formazione mirata
e accurata sull’utilizzo dei sistemi Mapei.

Modulo 1
Preparazione dei supporti
per la corretta posa della ceramica
Argomenti trattati
• Analisi dei vari supporti su cui effettuare
la posa di piastrellature ceramiche
• Requisiti minimi dei supporti secondo UNI 11493-1
• Membrane insonorizzanti
• Membrane antifrattura
• Sistemi radianti a basso spessore
• Consolidamento e rasature su supporti nuovi ed esistenti

Modulo 2
Adesivi e stuccature
Argomenti trattati
•
•
•
•

Caratteristiche degli adesivi e delle stuccature per la ceramica
Fattori che ne influenzano la scelta
La posa e la stuccatura in conformità alla norma UNI 11493-1
Casi tipici ed errori comuni

Modulo 3
Le impermeabilizzazioni
Argomenti trattati
• Sistemi impermeabilizzanti
• Casi tipici: bagni, spa, piscine, balconi/terrazzi, lastrici solari
• Sistemi adesivi per la posa in ambienti umidi, in immersione e all’esterno
su membrane impermeabilizzanti

Modulo 4
Posa delle lastre di grande formato
Argomenti trattati
•
•
•
•
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Movimentazione, taglio e foratura delle lastre di grande formato
Criteri per la scelta dell’adesivo
Tecnica di posa
Criteri per la scelta di stuccature e sigillanti

COME
ISCRIVERSI
L’iscrizione avviene su
invito. Chiedi informazioni
agli agenti di zona

DURATA
4 giornate

A CHI È RIVOLTO
Applicatori

Professionali,
anche nel vestire

L’abbigliamento che certifica
Mapei ha riservato agli applicatori MasterClass una linea di abbigliamento
professionale che rende più comodo e sicuro il lavoro quotidiano.

Porta in cantiere il tuo know how
certificato con l’abbigliamento
MasterClass Mapei.

Le immagini esposte sono a scopo
illustrativo, il prodotto che verrà consegnato
potrà subire variazioni.
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Attestato finale
Al termine di ogni evento formativo
viene rilasciato ai partecipanti un
attestato di partecipazione.
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Scuole di posa
per applicatori
Imparare dalla pratica
Mapei Academy propone corsi teorico-pratici per applicatori di ceramica,
resina, FRP e sistemi di impermeabilizzazione. La sessione teorica è dedicata al
confronto sulle problematiche più frequenti riscontrate in cantiere. Particolare
attenzione è posta alla normativa e alle nuove richieste del mercato, come la
posa dei grandi formati. Nella parte pratica del corso, dopo aver assistito a
dimostrazioni di applicazione da parte dei dimostratori Mapei, i partecipanti
possono provare personalmente i prodotti, ripetendo le applicazioni osservate
in postazioni dedicate. Sotto la guida e la supervisione di tecnici specializzati
sarà facile perfezionare le tecniche di posa e testare in prima persona la qualità
e la lavorabilità dei prodotti presentati.

DURATA
1 giornata

A CHI
SONO RIVOLTI
Applicatori

DOVE SI
SVOLGONO
Sedi Mapei
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Scuole di posa
per applicatori
Scuola di posa dedicata alla ceramica

RINFORZO
STRUTTURALE

PAVIMENTAZIONI
CEMENTIZIE E IN RESINA

CERAMICA

•
•
•
•

Sistemi per la posa della ceramica
Sistemi impermeabilizzanti
Membrane desolidarizzanti, antifrattura ed impermeabilizzanti
Prove pratiche: applicazione degli adesivi alleggeriti,
sistemi impermeabilizzanti, stuccature cementizie ed epossidiche

IMPERMEABILIZZANTI

L’iscrizione avviene su
invito. Chiedi informazioni
agli agenti di zona

DURATA
1 giornata

A CHI È RIVOLTO
Applicatori

Scuola di posa dedicata
alle pavimentazioni in continuo

DURATA

• Sistema di rivestimento a base cementizia
• Preparazione dei supporti e posa
• Prove pratiche: applicazione del sistema

A CHI È RIVOLTO

Scuola di posa sui sistemi per il rinforzo strutturale

DURATA

• Sistemi per il rinforzo strutturale mediante materiali compositi
• Prove pratiche applicative

Scuola di posa dedicata alle impermeabilizzazioni
• Impermeabilizzanti fuoriquota
• La preparazione dei supporti, sottofondi e regolarizzazioni
• Impermeabilizzazioni di terrazze e balconi
di nuova costruzione e in sovrapposizione su esistente
• Cenni agli impermeabilizzanti sottoquota
• Prove pratiche applicative

26

COME ISCRIVERSI

1 giornata

Applicatori

1 giornata

A CHI È RIVOLTO
Applicatori

DURATA
1 giornata

A CHI È RIVOLTO
Applicatori
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MIGLIORA
LA TUA POTENZIALITÀ
DI RELAZIONE
E CONSOLIDA LA FIDUCIA
DEL TUO CLIENTE

Sei una rivendita?
Vuoi organizzare corsi per applicatori
o per addetti alle vendite nella tua sede?
Chiedi al tuo agente Mapei di zona.
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Corsi
per rivenditori
Business e valore aggiunto al cliente
Mapei Academy ha pensato nella sua offerta formativa anche a momenti di
training dedicati a distributori e rivenditori. Un lavoro sempre più complesso
che richiede oggi di integrare la vendita dei prodotti con una comunicazione
efficace e una gamma mirata di servizi al cliente.
Un personale adeguatamente formato è infatti in grado di offrire ai clienti il
necessario supporto tecnico nella scelta dei prodotti e un servizio pre e postvendita di qualità. Informazioni, consigli di utilizzo, assistenza tecnica anche in
cantiere, grazie alla presenza sul territorio dei tecnici specializzati Mapei, sono
servizi che fanno la differenza. Un importante valore aggiunto che fidelizza il
cliente e rende più competitivi sul mercato.
Nei corsi per rivenditori sono presentate le soluzioni Mapei nei principali campi
di applicazione, con spiegazioni tecniche che aiutano i rivenditori a proporre i
sistemi più adatti per le diverse situazioni.

DURATA

1 o 2 giornate

A CHI
SONO RIVOLTI
Rivenditori

COME
PARTECIPARE
Contatta
gli agenti Mapei
per informazioni
e per iscriverti
agli eventi

DOVE SI
SVOLGONO
Sedi Mapei

Corsi per addetti
alla sala mostra
Tecniche di vendita vincenti
Mapei Academy propone momenti di formazione specifici per addetti alle sale
mostra delle rivendite di ceramica e banconisti. Questi eventi sono incentrati
sull’apprendimento di tecniche di vendita efficaci e degli strumenti che
Mapei mette a disposizione per la vendita. Il personale così formato saprà
instaurare una relazione di fiducia con il cliente e indirizzarlo con competenza
e professionalità nella scelta delle soluzioni più adatte alle sue esigenze.

DURATA

1 o 2 giornate

A CHI
SONO RIVOLTI

Addetti sale mostra
e banconisti

DOVE SI
SVOLGONO
Sedi Mapei
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Open Day
dedicati ai clienti
La qualità Mapei spiegata a tutti
Mapei Academy ha studiato una formula che potesse far capire a tutti la qualità
e la versatilità dei suoi prodotti. Da qui sono nati gli Open day. Per un’intera
giornata i tecnici Mapei sono a disposizione dei clienti delle rivendite Mapei
per illustrare l’ampia gamma di soluzioni che l’azienda può offrire con i suoi
prodotti.
Gli Open Day sono aperti a tutti e non necessitano di iscrizione. I clienti
possono toccare con mano i prodotti, assistere a dimostrazioni di utilizzo.
Inoltre, interessanti pannelli illustrativi descrivono i principali sistemi Mapei,
per illustrare a tutti in modo intuitivo il loro funzionamento.

DURATA
1 giornata

A CHI
SONO RIVOLTI
Tutti

DOVE SI
SVOLGONO

Rivendite Mapei
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Un team
al tuo servizio
Condividere le conoscenze
per crescere insieme
Mapei Academy è una realtà composta da personale
qualificato. Specialisti nei diversi settori d’appartenenza
che mettono a disposizione il loro know how per fornire
un’ampia gamma di servizi e un’assistenza unica. È
proprio dal loro desiderio di condividere le conoscenze
che nasce Mapei Academy, un grande valore aggiunto
che rende ancora più unici i prodotti Mapei.

Un’assistenza fatta
da professionisti
Il personale Mapei dell’Assistenza Tecnica è sempre a
fianco del cliente per fornire una consulenza tempestiva,
anche direttamente in cantiere. I tecnici Mapei
sono sempre a disposizione per dare supporto nella
progettazione, suggerire le soluzioni più adeguate
alle singole esigenze e risolvere con competenza le
problematiche di cantiere. Corsi e seminari Mapei hanno
come relatori proprio loro, i tecnici e gli specialisti di linea,
coadiuvati da dimostratori specializzati per le sessioni
pratiche. Perché solo chi ha un’esperienza diretta può
capire i reali problemi del cantiere e dare il suo contributo
a trovare la migliore soluzione possibile.

Sempre vicino a voi
Gli Agenti di zona sono presenti in maniera capillare
su tutto il territorio nazionale. Da sempre sono vicini al
cliente, anche affiancati da tecnici commerciali, per
supportare le vendite e illustrare con competenza i
prodotti e le novità del mondo Mapei. Oggi hanno un ruolo
di primo piano anche in Mapei Academy: collaborano
all’organizzazione dei corsi e si occupano di soddisfare
specifiche richieste di formazione.
È possibile contattare un agente di zona anche per
organizzare corsi dedicati agli applicatori o al personale
di vendita.
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Come partecipare
a Mapei Academy
Seminari e convegni
Seminari e convegni sono pubblicati e aggiornati
periodicamente sulla pagina Formazione e Assistenza del
sito Mapei, dalla quale è possibile iscriversi direttamente
agli eventi. Bastano pochi clic.

COME ISCRIVERSI
• Vai su www.mapei.it
• Registrati sull’area dedicata MyMapei
• Clicca su FORMAZIONE & ASSISTENZA
• Clicca su SEMINARI - CONVEGNI

Corsi per applicatori,
rivenditori, MasterClass
e scuole di posa
Le varie tipologie di eventi rivolti agli applicatori e ai
rivenditori si svolgono presso le rivendite o presso le sedi
Mapei, dove è possibile ricevere informazioni e l’invito per
iscriversi. È possibile inoltre contattare gli agenti di zona
che potranno fornire informazioni sulle date, sulle sedi e
sulle modalità di partecipazione.

COME ISCRIVERSI
L’iscrizione avviene su invito. Chiedi informazioni
nelle rivendite o al tuo agente di zona.

La formazione
al primo posto
Il Team Academy, interamente dedicato alla
formazione, si occupa dell’organizzazione di corsi

Sei una rivendita?
Vuoi organizzare corsi per applicatori
o per addetti alle vendite nella tua sede?
Chiedi al tuo agente Mapei di zona.

e seminari e dell’accreditamento presso gli ordini
professionali, che permette ai partecipanti
di ottenere crediti formativi e certificazioni.
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SEDE

Organizzazione
Mapei in Italia
RESPONSABILI DI AREA
Bandera Andrea
Tel. 335-1214143
Bettini Andrea
Tel. 334-6690417
Botteri Renato
Tel. 335-6587903
Briglia Rocco
Tel. 338-7102386
Carcagnì Achille
Tel. 335-6603921
Castagnoli Alberto
Tel. 335-5841629
Durini Alessandro
Tel. 335-7362426
Falciani Francesco
Tel. 338-6900793
Orlando Mauro
Tel. 335-6984943
Petti Massimiliano
Tel. 335-6604061
CUNEO - ASTI
Filippone Flavio - Tel. 335-7607009
Giuliano Luca - Tel. 335-5747487

• Strada Provinciale 159 20060 Robbiano di Mediglia (Milano)
Tel. +39-02-906911 - Fax +39-02-90660575
• Via Mediana S.S. 148 km 81,3 - 04100 Latina
Tel. +39-0773-2548 - Fax +39-0773-250391

MAPEIWORLD MILAN
SPECIFICATION CENTRE

CENTRO DI DISTRIBUZIONE

Viale Jenner, 4 - 20159 Milano
Tel. +39 02 37673.1 - training@mapei.it

MILANO CITTÀ
Nicastro Massimiliano
Tel. 335-1276578
Salomone Antonio - Tel. 334-6247061
Ceriani Ivan - Tel. 340-9063429
MILANO PROVINCIA - LODI MONZA BRIANZA
Peli Andrea - Tel. 335-5285715
CREMONA
Medaglia Osvaldo - Tel. 340-4125910
PIACENZA
Medaglia Osvaldo - Tel. 340-4125910
Gobbi Daniele - Tel. 333-8314106
LECCO - SONDRIO
Cantachin Lorenzo - Tel. 339-8049344
Cantachin Marco - Tel. 342-8019807
VARESE
Caluzzi Massimo - Tel. 335-6094545
Puricelli Paolo - Tel. 393-9357531

ALESSANDRIA
Repetto Andrea - Tel. 335-6657801

COMO
Vicenzi Ivo - Tel. 335-7088748
Scolari Michele - Tel. 335-6280258

PAVIA
Gobbi Daniele - Tel. 333-8314106
Pioselli Gianluca - Tel. 333-2131492

BRESCIA
Bracchi Giordano - Tel. 347-9622313
Senatore Luigi - Tel. 338-8889176

AOSTA - VERCELLI - NOVARA BIELLA - VERBANIA
Ferrero Filippo - Tel. 335-8259235
Sussi Davide - Tel. 348-1395601
Zanoglio Mauro - Tel. 335-7607008

BERGAMO
de Niederhäusern Federico
Tel. 348-4433562
Cò Claudio - Tel. 348-4104812

TORINO PROVINCIA
Mandelli Valerio - Tel. 335-6604008
Falcone Giovanni - Tel. 333-7393801
TORINO CITTÀ
Milizia Fabio - Tel. 348-2201265
Neri Demetrio - Tel. 336-473133
GENOVA
Calò Fabrizio - Tel. 334-6556763
IMPERIA
Pecini Andrea - Tel. 348-2331834
SAVONA
Repetto Daniel - Tel. 347-1078371
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STABILIMENTI

MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano (Italia)
Tel. +39-02-37673.1 - Fax +39-02-37673.214
www.mapei.com
mapei@mapei.it

SASSUOLO
Via Valle D’Aosta, 46 - 41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39-0536-803116 - Fax +39-0536-805255

VENEZIA
Orlando Michele - Tel. 334-6803532
Bugno Andrea - Tel. 335-254021
UDINE - GORIZIA - TRIESTE
Faggian Francesco - Tel. 335-6603952
Carlon Ivan - Tel. 335-5224487
TRENTO
Zeni Giuliano - Tel. 335-6122633
BOLZANO
Susanna S.a.s. di Susanna Michele & C.
Tel. 335-7088600 - 335-1281235
PORDENONE
Nordio Luca - Tel. 335-437989
BELLUNO
Dussin Stefano - Tel. 335-7194738
MANTOVA - FERRARA - ROVIGO
Bernardelli Simone - Tel. 339-4251501
BOLOGNA - MODENA - PARMA REGGIO EMILIA
Rossi Carlo - Tel. 348-3101571
Rossi Carlo Alberto - Tel. 348-3101572
FORLÌ - RIMINI - REP. S. MARINO
Costanzi Maurizio - Tel. 337-607770
Costanzi Fabio - Tel. 335-5493973
Costanzi Matteo - Tel. 333-9333412
Costanzi Antonio - Tel. 335-5933841
PESARO - URBINO
Cavalletti Robertino
Tel. 335-5956032

VERONA
De Rossi Andrea - Tel. 347-8908262

RAVENNA
Visani Devis - Tel. 335-1387639

PADOVA
Governale Massimo - Tel. 335-7234441
Alberti Daniele - Tel. 331-6674851

FIRENZE
Lombardi Massimo
Tel. 335-5740704
Macconi Roberto - Tel. 338-2228063
Viviani Stefano - Tel. 366-6627058

TREVISO
Crosato Rudi - Tel. 329-4381044
Dussin Stefano - Tel. 335-7194738
VICENZA
Toniolo Paolo - Tel. 335-1276579
Gastaldello Remigio
Tel. 335-5812270

AREZZO
Bellavita Francesco
Tel. 328-1527101
PRATO - PISTOIA
Marotta Roberto - Tel. 331-7918931

UFFICIO DI ROMA

Viale Libano, 28 - 00144 Roma
Tel. +39-06-5929211
Fax +39-06-59290337

UFFICIO DI LECCE

UFFICI DI MILANO

• Viale Jenner, 4 - 20159 Milano
Tel. +39 02 37673.1 - Fax +39 02 37673.214
• Via Valtellina, 63 - 20159 Milano
Tel. +39 02 37673.1 - Fax +39 02 37673.214

UFFICIO DI PISA

Via di Gargalone, 9
56121 Pisa
Tel. +39 338 69 00 793
f.falciani@mapei.it

Via Adriatica, 2 B
(angolo viale Porta d’Europa)
73100 Lecce
Tel. +39-0832-246551 - Fax +39-0832-248472
ufficio.lecce@mapei.it

UFFICIO DI CIVITANOVA MARCHE

LIVORNO
Lambardi Andrea - Tel. 335-7841334

L’AQUILA
Taccone Marc - Tel. 335-5236798

CATANZARO SUD - VIBO VALENTIA
Voci Salvatore - Tel. 335-7084640

PISA
Giari Alessandro - Tel. 393-9350333

RIETI - VITERBO
Mechelli Alessandro
Tel. 339-5294063

COSENZA
Gioiello Nicola - Tel. 380-2517881
Libero Alessandro - Tel. 340-4975436

BARI
Coco Angelo - Tel. 335-5765418
Villani Giovanni - Tel. 349-6390163
De Benedettis Vito
Tel. 335-6547874

REGGIO CALABRIA NORD
Falleti Francesco - Tel. 335-8005218

BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Marcuccio Antonello
Tel. 320-5707452

RAGUSA
Iacono Gianluca - Tel. 335-6488742

MASSA - LA SPEZIA
Pastore Nicola - Tel. 331-8522391
LUCCA
Tognetti Simone - Tel. 340-4558848
SIENA - GROSSETO
Volpi Gianfranco - Tel. 348/3638736
PERUGIA - TERNI
Cucchiarini Renato - Tel. 335-6603938
Lupetti Massimo - Tel. 335-1272066
Ruiu Giuseppe - Tel. 335-8343541
ANCONA
Borghi Manuele - Tel. 348-3208898
MACERATA
Chiodoni Riccardo - Tel. 393-9627025
ASCOLI PICENO - TERAMO - FERMO
Consorti Luca - Tel. 335-7574828
CHIETI - PESCARA
Barnabè Alessandro - Tel. 335-7668817
CAMPOBASSO - ISERNIA
Pollutro Giovanni - Tel. 337-918491
ROMA
Pallotta Flavio - Tel. 320-9084376
Santececca Stefano - Tel. 393-9484575
Bianchi Fernando - Tel. 335-486181
Ligios Emiliano - Tel. 331-6213146
Muscariello Walter - Tel. 335-5236805
Rufi Paolo - Tel. 335-6604091
Toscani Roberto - Tel. 335-5300364
LATINA
Caravello Fabrizio - Tel. 334-6534273
Pecchia Ennio - Tel. 377-1272500
Soffi Andrea - Tel. 335-1303122
FROSINONE
Marchegiani Emanuele
Tel. 335-6601401
Caravello Fabrizio - Tel. 334-6534273

Viale San Luigi Versilia, 38/40
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. +39 02 376 73 052
ufficio.civitanova@mapei.it

BRINDISI
De Matteis Danilo
Tel. 0832-664028 - Tel. 335-5237059
FOGGIA
Marcuccio Antonello
Tel. 320-5707452
Guerrieri Raffaele - Tel. 340-4277631
LECCE
De Matteis Danilo
Tel. 0832-664028 - Tel. 335-5237059
Romano Rocco - Tel. 391-7279048
POTENZA
Mongiello Alessandro
Tel. 335-1235098
MATERA
Dragone Francesco
Tel. 348-3506937
TARANTO
La Neve Giuseppe
Tel. 329-6945444
CAMPANIA
Saces S.r.l.
Tel. 081-5592008 r.a. Fax 081-19305098
CATANZARO NORD - CROTONE
Carcagnì Achille (ad interim)
Tel. 335-6603921
CATANZARO CENTRO
Trapasso Giuseppe
Tel. 337-980370

REGGIO CALABRIA SUD
Rinaldi Giovanni - Tel. 389-4488461

SIRACUSA
Denaro Luigi - Tel. 334-7823333
MESSINA
Briglia Rocco (ad interim)
Tel. 338-7102386
Latragna Fabio - Tel. 388-7987460
ENNA - CALTANISSETTA
Latragna Fabio - Tel. 388-7987460
CATANIA
Sciuto Antonino - Tel. 336-798128
AGRIGENTO
Ferlisi Angelo - Tel. 348-0951994
TRAPANI
Guasto Francesco - Tel. 335-8432095
PALERMO
Briglia Rocco (ad interim)
Tel. 338-7102386
Conigliaro Rosario
Tel. 347-6925702
CAGLIARI - CARBONIA - IGLESIAS OGLIASTRA
Lai Emilio - Tel. 348-3412876
NUORO - ORISTANO - MEDIO
CAMPIDANO
Concas Giuseppe - Tel. 340-9269103
SASSARI - OLBIA TEMPIO
Vetruccio Stefano - Tel. 393-9415932
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