
 
 
Con il Patrocinio: 

 
  
 
 
 
 

Gentile Professionista, 
 
le Società Polimeni s.r.l.e Brianza PlasticaS.p.A.organizzano in collaborazione con loStudio Archetipo di 
Frosinone, una sessione formativa e informativa gratuita sul sistema “Tettofacile”, con il Patrocinio 
dell’Ordinedegli Architetti e degli Ingegneri di Frosinone e Collegio dei Geometri di Frosinone. 
 
 

Tema:Seminario tecnico sul sistema“TETTOFACILE” 
 

- Il Seminario tecnico si svolgeràpresso la sala convegni del Collegio dei Geometri di Frosinone 

- Periodo di svolgimento:sabato 11 maggio 2013  

- Posti disponibili: 100 

- Orario 9.00- 13.00 
 
 

Programma: 
-  9.00_ 9.30  - Registrazione partecipanti 

-  9.30_ 9.45  - Saluti dei Presidenti degli Ordini Architetti, Ingegneri e del Collegio dei Geometri   

-                        di Frosinone 

-  9.45_11.15 -Tettofacile soluzioni modulari per costruzioni a secco; COSTRUIRE non è mai   
                      stato così facile! – Polimeni Santo, Titolare PolimeniSrl 

- 11.15_11.30 - Coffee break 

- 11.30_12.00 - Il Sistema termoisolante sottotegolaIsotec – Dario Cubicciotti, Responsabile   
                       tecnico commerciale Brianza Plastica 

- 12.00_12.30 - Isotec Parete: il sistema termoisolante per facciate ventilate – Simone Pruneri,  
                       Responsabile di prodotto Brianza Plastica 

- 12.30_12.45 - Quesiti e dibattito 

- 12.45_13.00 - Ringraziamenti e saluti 

 
 

 

Un corso formativo e informativo per avvicinarsi al sistema modulare “Tettofacile”, è l’occasione per 
offrire un servizio di aggiornamento e conoscenza, un’opportunità importante per i professionisti . 
 
 
 
N.B.  Per motivi organizzativi occorre confermare la partecipazione inviando la pre-iscrizione  

    che segue entro il  9  maggio 2013 via mail a:     studio.archetipo@virgilio.it 
 

 
 

Polimeni s.r.l.                            Brianza Plastica S.p.A.                                         Studio archetipo 
 

                                                                                                              Archh. Mastracci.Gattabuia.Spaziani 
 
 

mailto:studio.archetipo@virgilio.it


SCHEDA PRE- ISCRIZIONE 

HEDA PRE-ISCRIZIONE: 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma del D.Lgs 
196/03 e s.m.i.,  potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la 
cancellazione. 
 

SI       NO 
 
Nome_________________________________ Cognome________________________________ 

Luogo e data di nascita__________________ Professione______________________________ 

C.F.___________________________________ P.IVA ___________________________________ 

Residenza____________________________ CAP ___________Città ______________________ 

Tel. Ufficio_________________ / fax ________________Tel cellulare _____________________ 

E- mail _______________________________ 

Data _________________________________ Firma ________________________________ 

 

Compilare le informazioni richieste, firmare e trasmettere entro il 9 maggio 2013 via mail a: 
 

studio.archetipo@virgilio.it 
 
 
 

mailto:studio.archetipo@virgilio.it

