PRESS RELEASE
Milano, 20 aprile 2020

SAINT-GOBAIN ITALIA:
AL VIA IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE ONLINE GRATUITA
CON CREDITI FORMATIVI PER GLI ARCHITETTI
Non si ferma la formazione di Saint-Gobain Italia, ma ora sarà completamente online.
Disponibile da domani un ciclo di webinar gratuiti, della durata di 2 ore ciascuno e a cadenza quasi
settimanale, che inizierà il 21 aprile e si concluderà il 25 giugno.
Il collegamento sarà reso possibile attraverso l'accesso ad una piattaforma digitale, direttamente da
casa.
Il programma ha per scopo la formazione continua non solo dei progettisti, ma di tutti gli attori della
filiera delle costruzioni, e intende contribuire a migliorare sempre più la conoscenza dei prodotti per
l’edilizia sostenibile e delle loro applicazioni tecnologiche, performanti e sicure, anche in un momento
difficile come quello che stiamo vivendo.
Tutti i webinar saranno condotti da esperti formatori di Saint-Gobain Italia e ognuno darà diritto a 2
crediti formativi per gli architetti.
Ecco i temi delle sessioni:
• La protezione passiva dal fuoco: pareti, controsoffitti, strutture e impianti
• Il progetto dell’involucro opaco tra isolamento termico, acustico e risanamento delle facciate
• Coperture piane e inclinate: dall’impermeabilizzazione all’isolamento termico e acustico
• La protezione sismica delle strutture: il consolidamento e le strutture leggere a secco
• La sostenibilità in edilizia: decreto CAM e protocollo LEED
• Fonoisolamento in edilizia: dalla muratura tradizionale ai sistemi a secco
• Il progetto della correzione acustica nei controsoffitti e nelle pareti
• Isolamento acustico da calpestio e negli impianti per HVAC.
I webinar rappresenteranno un’importante occasione per rimanere in contatto con tutti coloro che hanno
sempre apprezzato i prodotti Saint-Gobain Italia e che negli anni hanno riconosciuto all’azienda un
ruolo di riferimento nel mondo dell’edilizia sostenibile, costantemente alla ricerca di
tecnologie innovative per il comfort dell'abitare, la sicurezza, la protezione dell’ambiente e il risparmio
energetico.
Per informazioni dettagliate e per l’iscrizione: https://www.saint-gobain.it/formazione/i-nostri-webinar.
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SAINT-GOBAIN ITALIA

Saint-Gobain Italia sviluppa e produce nuove generazioni di materiali per il mercato delle costruzioni, affermandosi come leader mondiale dell’edilizia
sostenibile.
Annovera marchi noti nel settore quali Gyproc (sistemi a secco e intonaci a base gesso), Isover (isolanti termo-acustici e impermeabilizzanti), Weber (sistemi
a base premiscelati per varie applicazioni – ad esempio soluzioni per la facciata e cappotto –, intonaci e rasanti, pitture, impermeabilizzanti, massetti, colle)
ed Ecophon (pannelli fonoassorbenti a soffitto, a parete e isole sospese).
Si propone come polo tecnologico di riferimento, grazie ad un approccio integrato di sistemi e soluzioni multimateriali prodotti per il 90% in Italia, e ad
un’attenzione particolare ai temi di efficienza energetica, sicurezza, comfort e design.
La presenza capillare sul territorio nazionale, con unità produttive e centri logistici, non è solo un orientamento di business, ma è in linea con la politica del
Gruppo di sostenibilità ambientale per ridurre al minimo i trasporti e limitare le emissioni.

www.saint-gobain.it
www.linkedin.com/company/saint-gobain-italia
www.facebook.com/SaintGobainIT
www.instagram.com/saintgobainitalia
www.youtube.com/HabitatSaintGobain

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Press Contact
Luca Leoni - luca.leoni@leonicomunicazione.it
Mobile 348 2210358

