
vi invita al

Seminario
dedicato alle
superfici continue
con utilizzo di
ossidi naturali
e okoritan
nella progettazione di pavimenti
e riveStimenti

n. 4 cfp

Promosso da:

clicca qui
per accedere al
programma

clicca qui
per accedere al
modulo
d’adesione

clicca qui
per accedere ai
riferimentiAgli Architetti partecipanti 

verranno riconosciuti
n. 4 Crediti Formativi 
Professionali (CFP)

Centro Tecnico ICONTAINERS
Via Palona 12
41014 - Castelvetro - Modena

Il Seminario è completamente gratuito e 
riservato esclusivamente
agli studi Professionali di Architettura.

L’evento avrà luogo nel pieno rispetto 
delle normative Nazionali
in materia di prevenzione da contagio 
COVID-19

https://www.google.it/maps/@44.499192,10.9508445,19z?hl=it
https://www.google.it/maps/@44.499192,10.9508445,19z?hl=it


n. 4 cfp

clicca qui
tornate alla 
locandina

clicca qui
per accedere al
modulo
d’adesione

clicca qui
per accedere ai
riferimenti

Agli Architetti partecipanti 
verranno riconosciuti
n. 4 Crediti Formativi 
Professionali (CFP)

Centro Tecnico ICONTAINERS
Via Palona 12
41014 - Castelvetro - Modena

programma

15:30 Accredito dei Partecipanti.
16:00 Saluto di Benvenuto

16:00 – 17:00
superfici continue:
Caratteristiche tecnico e vantaggi nella scelta progettuale.

17:00 – 18:00
okoritan
Il carbon bianco giapponese
esclusività di containers:
Applicazioni su legno e superfici continue.

18:00
Pausa caffè e visita della Showroom.

18:30 – 19:00
nuoVi ossidi naturali:
Aspetti tecnico-estetici nel loro utilizzo.

19:00 – 19:30
VALUTAZIONI, DOMANDE ED ESEMPLIFICAZIONI

Al termine dei lavori verrà offerto ai GRADITI OSPITI un RINFRESCO.

Il Seminario è completamente gratuito e riservato esclusivamente agli studi 
Professionali di Architettura.

i posti sono limitati
IN COLLABORAZIONE CON
L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 
PROVINCIA DI MODENA
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dedicato alle
superfici continue
con utilizzo di
ossidi naturali
e okoritan
nella progettazione
di pavimenti e riveStimenti
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tornate al
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clicca qui
per accedere ai
riferimenti

modulo d’adesione

Cognome

Nome

Ordine/Collegio di appartenenza

Studio 

indirizzo

CAP Città 

indirizzo di posta elettronica

Tel.

Prov.

DA COMPILARSI IN TUTTE LE SUE PARTI

Codice Fiscale

n. 4 cfp

Agli Architetti partecipanti 
verranno riconosciuti
n. 4 Crediti Formativi 
Professionali (CFP)

IN COLLABORAZIONE CON
L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 
PROVINCIA DI MODENA

Centro Tecnico ICONTAINERS
Via Palona 12
41014 - Castelvetro - Modena

Seminario
dedicato alle
superfici continue
con utilizzo di
ossidi naturali
e okoritan
nella progettazione
di pavimenti e riveStimenti

nel caso non fosse attivo l’invio 
elettronico, vi chiediamo di 
inviare l’adesione compilata a 
mezzo e-mail all’indirizzo:
info@progetto-aperto.it

https://www.google.it/maps/@44.499192,10.9508445,19z?hl=it
https://www.google.it/maps/@44.499192,10.9508445,19z?hl=it


clicca qui
tornate alla 
locandina

clicca qui
tornate al
programma

clicca qui
tornate al
modulo d’adesione

PROGETTO APERTO s.r.l.
Via Palona 12
41014 - Castelvetro - Modena

doVe 
siamo

Visita
il sito

architectural open project
riferimenti

https://www.google.it/maps/@44.499192,10.9508445,19z?hl=it
https://www.google.it/maps/@44.499192,10.9508445,19z?hl=it
https://www.google.it/maps/@44.499192,10.9508445,19z?hl=it
https://www.icontainers.it/
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