
PROGRAMMA
Corso di Posa in Opera Certificata.



DIPLOMA DI POSATORE CERTIFICATO FARAONE

Iter per ottenere il Diploma di Posatore Certificato con sistemi 

Faraone - durata triennale e rinnovabile (2017-2019). 

Un diploma per i Partner e uno per i Clienti.

Vuoi sapere come effettuare una corretta posa 
in opera secondo le normative vigenti e capire 
come risparmiare anche fino al 50% il tempo di 

montaggio? 

Lo sai che il fissaggio di un piantone di balaustra 
deve sopportare una spinta fino a  4000 Kg?



Programma.

1) partecipazione al corso durante il Faraone Tour 2016/17 di una giornata  dalle 14.30 alle 18.30 

con consegna dell’ Attestato di Partecipazione al Corso di Posa in Opera nel rispetto delle 

normative vigenti.

2) partecipazione ad una “tre giorni” presso la Faraone - con consegna del Diploma di Posatore 

Certificato con sistemi Faraone - per la formazione su:

A) Corso sulla sicurezza nei cantieri. ( Esperti sulla sicurezza a livello nazionale ) 

B) Corso di come comportarsi col privato nei lavori di ristrutturazioni  ( Esperti del settore ) 

C) Corso approfondito sulle normative  delle balaustre  ecc ( Ingegnere esperto ) 

D) Corso pratico di posa dei prodotti e componenti

3) Il Diploma di Posatore Certificato con sistemi Faraone sarà rilasciato a chi avrà seguito 

entrambi i corsi e sarà diviso per due categorie:

Una sessione riservata solo ai Partner del Faraone Expert  che si svolgerà  a TORTORETO 

nei giorni 9/10/11 febbraio 2017 e riceveranno il Diploma di “Posatore Certificato con sistemi 

Faraone (Expert Faraone)”. 

> obiettivo: riferimento nell’area di pertinenza + visibilità nelle iniziative + priorità nelle richieste che 

riceviamo.

Seconda sessione dedicata ai Clienti Italia che si svolgerà a TORTORETO il 23/24/25 febbraio 

e riceveranno il diploma di Posatore Certificato con sistemi Faraone (Generale).

> obiettivo: garantire la propria professionalità + crescere con Faraone per raggiungere insieme 

nuovi traguardi.



Faraone Srl

Via Po 12

64018 - Tortoreto Lido

Tel. +39 0861 784200

faraone@faraone.it

Date 
Faraone Tour 
2016.

18/07 Lecce
19/07 Bari
20/07 Salerno
21/07 Caserta
22/07 Campobasso

05/09 Rimini 
06/09 Bologna 
07/09 Firenze   
08/09 Piacenza 

03/10 Savona 
04/10 Torino
05/10 Milano 
06/10 Como 
07/10 Bergamo 

PERCHE’ UN CORSO DI POSA IN OPERA CERTIFICATO?

10/10 Bolzano 
11/10 Vicenza 
12/10 Pordenone
13/10 Gorizia
14/10 Padova 

24/10 Cosenza  
25/10 Catanzaro 
26/10 Palermo 
27-28/10 Palermo

31/10 Malta
01/11 Malta 
03/11 Catania
   
07/11 Roma 
08/11 Frosinone 
09/11 L’Aquila   
10/11 Ancona   
11/11 Pescara 

Programma 
giornaliero.
dalle ore 14:30 
alle ore 18:30

. Spieghiamo ai Posatori e ai Professionisti del settore le normative da rispettare per una 

corretta posa in opera dei prodotti Faraone. 

. Novità Ninfa 4: record di posa 4 metri  in 4 minuti. Dimostrazioni dal vivo.

. Maior Colors: le novità con piantoni posati anche ogni 2 metri.

. Attenzione!!! Cosa non fare mai durante la posa in opera. 

. Linea Plus la nuova pensilina con montaggio rotante.

. Linea Mini la nuova pensilina per sporgenze fino a 80 cm. 

. I trucchi per montare veloci i nuovi prodotti: la porta scorrevole Velo e la parete divisoria Spazio. 

. Proverai tu stesso il montaggio dei prodotti. 

LA GRINTA NON BASTA. AFFIDATI AI PROFESSIONISTI. 

Oggi il cliente è’ sempre più esigente: aumenta la tua Professionalità e quella del tuo Posatore.


