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Corsi di formazione professionale
Per rivenditori e applicatori

2019
2020
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Anche quest’anno San Marco traccia le tappe
sulla rotta della crescita professionale con 
un’offerta formativa completa e all’avanguardia 
sviluppata per il rivenditore e l’applicatore 
professionista. 

San Marco crede fortemente nella formazione
come punto cardine della propria politica 
aziendale, considerandola uno degli strumenti
per il successo e la competitività dei propri clienti
nel mercato. 
Formazione intesa come costante aggiornamento
sui prodotti e sui cicli di applicazione,
ma anche sulla dimensione manageriale
di chi opera nella distribuzione.

In quest’ottica San Marco Group ha investito
nel tempo grandi risorse per sviluppare una  vera
e propria struttura articolata di Training Center
con sedi multiple, in Italia e all’estero, attrezzate
e organizzate secondo le più moderne metodologie
e strategie per la formazione continua.

I corsi proposti, rivolti ad applicatori e rivenditori,  
risultano altamente professionali nella loro 
formulazione, vengono costantemente aggiornati nei 
contenuti e nelle modalità di erogazione, per essere 
sempre al passo con le continue evoluzioni del mercato 
e per soddisfare  con la massima professionalità ogni 
specifica esigenza della clientela.

Con i corsi formativi San Marco, gli applicatori
e i rivenditori, sia italiani che stranieri, hanno un 
punto di riferimento per la loro crescita professionale, 
importanti momenti d’incontro e di confronto
con tecnici ed esperti della San Marco Group.

2019
2020

LA FORMAZIONE CONTINUA,
PER CRESCERE, PER COMPETERE
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CALENDARIO CORSI
DI FORMAZIONE
Applicatori

B1 MARCOTHERM BASE Febbraio 3-4 Marcon (VE)

B2 MARCOTHERM AVANZATO
Dicembre 12-13 Marcon (VE)

Marzo 9-10 Marcon (VE)

B3 CERTIFICAZIONE DELLA POSA IN 
OPERA DEL SISTEMA CAPPOTTO

Novembre 21 Marcon (VE)

Aprile 8 Marcon (VE)

C1 INTERNI: I CICLI APPLICATIVI Novembre 4-5 Marcon (VE)

C2 ESTERNI: I CICLI APPLICATIVI
Febbraio 6-7 Marcon (VE)

Maggio 25-26 Marcon (VE)

D1 DECORATIVO PRIMO LIVELLO
Dicembre 2-3 Marcon (VE)

Febbraio 27-28 Marcon (VE)

D2 DECORATIVO SECONDO LIVELLO

Ottobre 21-22 Marcon (VE)

Novembre 25-26 Marcon (VE)

Dicembre 16-17 Marcon (VE)

Gennaio 9-10 Marcon (VE)

Marzo 5-6   26-27 Marcon (VE)

Aprile 23-24 Marcon (VE)

G1
CONTINUO: rivestimento decorativo 
ad effetto cemento
per pavimenti e pareti

Ottobre 7-8   28-29 Marcon (VE)

Novembre 14-15 Marcon (VE)

Dicembre 5-6 Marcon (VE)

Gennaio 16-17   27-28 Marcon (VE)

Marzo 2-3   19-20 Marcon (VE)

Aprile 20-21 Marcon (VE)

Maggio 7-8   14-15 Marcon (VE)
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TRAINING 
CENTER
Via Alta, 10
Via Perosi, 40/42
Klcovany, 325

Via Alta, 12
Il Training Center di Marcon ospita ogni anno oltre mille 
persone  in aree attrezzate con ampie aule per le attività 
teoriche e con spazi e strumenti dedicati all’applicazione 
pratica:

· Concept store
· Meeting Room
· Laboratorio di applicazione

Fa parte del Training Center anche il Percorso Storico: 
la storia e lo sviluppo della San Marco Group vengono 
ripercorsi attraverso le tecnologie e le persone che lo hanno 
accompagnato in oltre mezzo secolo di storia.

La sede è il punto di accoglienza per tutti i corsi che si 
svolgono a Marcon.

Via Perosi, 40/42
Il Training Center in via Perosi, nell’ottica di una 
formazione specializzata, è attrezzato per i corsi di 
Isolamento termico avanzato, Imbianchino: concetti e 
tecniche di base, Ristrutturazione delle facciate e degli 
interni, che richiedono spazi ampi, strumenti specifici ed 
attrezzature dedicate.

Attiguo a quello centrale di Via Alta, si sviluppa  come 
spazio separato e attrezzato dove si  svolgono corsi pratici 
avanzati e nel quale i partecipanti hanno l’opportunità di 
sperimentare, attraverso l’applicazione, alcune specifiche 
tipologie di prodotto.

TRAINING CENTER MARCON
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Training Center Marcon 

Via Alta 12, 30020
Marcon (VE) - Italy



9

In auto:

dall’uscita Marcon della 
tangenziale di Mestre 
direzione centro città,
la Zona Industriale.

In aereo:

dall’aeroporto Marcopolo di 
Venezia, direzione autostrada 
A27, uscita Marcon, direzione 
centro città, 1a Zona Industriale.

In treno:

linea per Venezia-Trieste, 
Stazione “Gaggio Porta est”.

Hotel Crystal****

Via Baratta Nuova, 1
(lungo strada statale
Terraglio SS13)
31022 Preganziol (TV)
Tel. +39 0422 630813
www.crystalhotel.it
info@crystalhotel.it

COME RAGGIUNGERCI
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La Regione Veneto, in data 5 agosto attraverso il 
“Sistema di riconoscimento delle Imprese venete 
Eccellenti nell’erogazione di attività formative” ha rilasciato 
l’Attestazione di Impresa Eccellente all’azienda
SAN MARCO GROUP Spa

La t-shirt LabForPro è riservata ai corsi che prevedono la parte 
di applicazione pratica.

Il Kit attrezzi Decoratore è fornito ai partecipanti al corso 
LabForPro D1: Decorativo primo livello e D2: decorativo 
secondo livello.
 

Nuova certificazione 2019

Nuovi gadget
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Un corso dedicato alle nozioni e ai concetti di base sui 
sistemi di isolamento termico a cappotto.

Verranno affrontate le diverse fasi di cantiere attraverso casi 
studio, mettendo in evidenza gli errori da evitare per una 
corretta posa  in opera dei sistemi. 

Formazione teorica con una grande attenzione per le 
soluzioni  di messa in opera per gli applicatori che si 
avvicinano per la prima volta all’applicazione del sistema 
di isolamento termico  a cappotto Marcotherm.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

PARTE TEORICA
1. Presentazione San Marco Group.
2. Trasmissione del calore ed isolamento termico.
3. Vantaggi del sistema di isolamento termico a cappotto.
4. Materiali isolanti: caratteristiche e confronto.
5. Sistema MTH: certificazione ETAG e marcatura CE.
6. Accessori: presentazione completa.
7. Le finiture: tipologie e caratteristiche.
8. Polizze assicurative del sistema a cappotto.
9. Certificazione UNI 11716.2918 e nuova norma 
    UNI/TR 11715
10. Sicurezza nell’uso dei prodotti in cantiere.
11. Analisi errori di posa.
12. Come sfruttare gli incentivi fiscali.

MARCOTHERM BASE

B1

DESTINATARI
Rivenditori e Applicatori

TIPOLOGIA
Corso teorico

PARTECIPANTI
da 15 a 30 

SEDE
Marcon (VE)

ORARIO DEL CORSO
1° giornata: 
dalle ore 9:00 alle 17:00
accreditamento dalle ore 8:30
2° giornata: 
dalle ore 9:00 alle 13:00
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Corso di secondo livello, riservato a chi ha già frequentato 
il corso base ISOLAMENTO TERMICO NEGLI EDIFICI o 
ha acquisito grande esperienza nell’isolamento termico a 
cappotto. Formazione teorica avanzata, focalizzata sulle 
novità e la cura del particolare. 

All’interno di questo corso vengono dati per assimilati 
i concetti tecnici ed applicativi alla base del sistema 
d’isolamento termico a cappotto. La formazione è arricchita 
dalla partecipazione di tecnici di aziende partner della 
San Marco Group. Alla parte teorica segue una sessione 
pratica, evoluta e ampliata, eseguita da tutti gli iscritti al 
corso. 

Questo corso è valido come aggiornamento professionale 
per il mantenimento della certificazione ICMQ con 
adeguamento alla nuova normativa in materia (UNI 
11716:2018 “Attività professionali non regolamentate - 
Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi 
compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) 
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”)  che 
offre nuove opportunità per un riconoscimento professionale 
dell’attività dell’applicatore di sistemi a cappotto.  
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

B2

DESTINATARI
Rivenditori esperti del 
sistema a cappotto e 

Applicatori

TIPOLOGIA
Corso pratico

PARTECIPANTI
da 10 a 15 

SEDE
Marcon (VE)

ORARIO DEL CORSO
1° giornata: 

dalle ore 9:00 alle 17:00
accreditamento dalle ore 8:30

2° giornata: 
dalle ore 9:00 alle 13:00

PARTE TEORICA
1. Presentazione San Marco Group.
2. Certificazioni ambientali.
3. Componenti del sistema Marcotherm.
4. Impermeabilizzazione del sistema a cappotto e di altri   
    particolari costruttivi. 
5. Esempi di calcolo e dimensionamento.
6. Elementi di montaggio per carichi pesanti.
7. Sistemi di fissaggio, in collaborazione con FISCHER      
   ITALIA.

PARTE PRATICA*
1. Preparazione del collante/rasante.
2. Applicazione degli accessori per il fissaggio.
3. Esecuzione sistema cappotto in poliuretano espanso.
4. Applicazione tasselli su diversi supporti, in collaborazione                                        
    con FISCHER ITALIA.

*Per svolgere la parte pratica del corso è necessario presentarsi muniti di 
scarpe antinfortunistiche.

MARCOTHERM AVANZATO
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Si tratta di un esame per quei professionisti che già 
applicano il sistema d’isolamento termico a cappotto e che 
vogliono distinguersi impegnandosi nel conseguimento di 
una certificazione personale secondo la normativa (UNI CEI 
EN ISO/IEC 17024).

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato 
di certificazione ed abilitazione da parte dell’ente 
certificatore ICMQ.

Coloro che hanno già partecipato al corso “ISOLAMENTO 
TERMICO NEGLI EDIFICI - AVANZATO” hanno una 
possibilità imperdibile: ottenere da ICMQ, un ente 
certificatore esterno ed indipendente, la certificazione sulla 
posa in opera del sistema a cappotto.

L’esame è diviso in due prove: un esame teorico nel quale 
vengono valutate le conoscenze di base sul sistema a 
cappotto e, al suo superamento, un esame pratico* nel 
quale gli applicatori hanno modo di misurarsi  dimostrando 
la propria esperienza.

La certificazione rappresenta uno strumento unico per 
vedere riconosciuta la propria professionalità e permette di 
entrare in un ristretto albo di professionisti accreditati.
Vantaggi: gli applicatori certificati potranno usufruire delle 
esclusive garanzie sulla messa in opera del sistema  a 
cappotto, offerte dalle polizze assicurative della San Marco 
Group. 

La certificazione può essere rilasciata sia a singoli artigiani 
sia ad aziende che intendono certificare uno o più 
dipendenti.
Il certificato e la tessera in questo caso riportano anche il 
nome dell’azienda, che diventa, per ICMQ, l’unico referente 
sia in termini economici e contrattuali, sia per le attività 
relative al mantenimento delle certificazioni dei propri 
posatori.

*Per svolgere la parte pratica del corso è necessario presentarsi muniti di 
scarpe antinfortunistiche

B3

DESTINATARI
Applicatori esperti
nel sistema d’isolamento 
termico a cappotto

TIPOLOGIA
Esame teorico e pratico

PARTECIPANTI
da 4 a 8

SEDE
Marcon (VE)

ORARIO DEL CORSO
1° giornata: 
dalle ore 9:00 alle 17:00
accreditamento dalle ore 8:30

CERTIFICAZIONE DELLA 
POSA  IN OPERA DEL 
SISTEMA CAPPOTTO



16

Corso dedicato alle finiture per superfici interne.
Il corso è rivolto agli artigiani che desiderano conoscere 
meglio l’ampia offerta San Marco per poterne sfruttare al 
massimo le opportunità. 

Particolare approfondimento è rivolto alle metodologie 
di intervento e ai cicli applicativi per risolvere le principali 
problematiche di cantiere all’interno, come cartongesso, 
mascheratura di rappezzi, ciclo completo trattamento delle 
muffe, copertura tinte forti.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

PARTE TEORICA
1. Presentazione San Marco Group.
2. Muffe e alghe, sistema Combat.
3. Offerta idropitture murali.
4. Fissativi murali.

PARTE PRATICA*
1. Trattamento delle superfici in cartongesso.
2. Applicazioni di prodotti uniformanti e fissativi.
3. Applicazione prodotti linea COMBAT.
4. Applicazione della miglior soluzione per le tinte forti.
5. Applicazione di smalti murali.

*Per svolgere la parte pratica del corso è necessario presentarsi muniti di 
scarpe antinfortunistiche.

C1

DESTINATARI
Applicatori

TIPOLOGIA
Corso pratico 

PARTECIPANTI
da 8 a 12 

SEDE
Marcon (VE)

ORARIO DEL CORSO
1° giornata: 

dalle ore 9:00 alle 17:00
accreditamento dalle ore 8:30

INTERNI: 
I CICLI APPLICATIVI
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Corso dedicato alla protezione e ripristino delle superfici 
esterne. Gli argomenti affrontati riguardano interventi 
di recupero edilizio per risolvere le problematiche che il 
professionista può incontrare: rappezzi da uniformare, 
cavillature e crepe, umidità di risalita, degrado del 
calcestruzzo, infestazioni da muffe e alghe.

Parte importante del corso è dedicata al ripristino dei 
cappotti degradati, in questi casi è importante adottare il 
ciclo di intervento e i prodotti idonei. É prevista l’applicazione 
di rasanti e malte specifiche in combinazione con diversi cicli 
finitura. All’iniziale parte teorica seguirà un’importante parte 
pratica dedicata all’applicazione, possibile a tutti gli iscritti 
al corso.
La formazione pratica verrà svolta nel training Center 
di via Perosi: la struttura San Marco dedicata alla 
formazione pratica avanzata.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

PARTE TEORICA
1. Presentazione San Marco Group.
2. Analisi problematiche di cantiere e sistemi di intervento: · 
· Cavillature e fessurazioni, sistema Elastomarc A2, A3, A4 e A5.
· Superfici con rappezzi e imperfezioni, linea Acrisyl.                    
· Umidità di risalita, Sistema Neptunus e Eurosan Fast a basso   
  spessore di Eurobeton.
· Calcestruzzo deteriorato, Sistemi Betoxan, Eurocret di Eurobeton.
· Muffe e alghe, sistema Combat.
3. Focus sul degrado dei sistemi a cappotto, la       
    riqualificazione attraverso interventi combinati e i prodotti      
    di finitura.

PARTE PRATICA*
1. Preparazione ed applicazione dei sistemi deumidificanti.
2. Applicazioni di sistemi elastomerici Elastomarc A2 e A5.
3. Appllicazione di fondo e finitura per ripristino superfici con  
    imperfezioni e rappezzi.
4. Intervento di ripristino di un cappotto degradato.
5. Applicazione prodotti linea Acrisyl.

*Per svolgere la parte pratica del corso è necessario presentarsi muniti di 
scarpe antinfortunistiche

C2

DESTINATARI
Rivenditori e Applicatori

TIPOLOGIA
Corso pratico

PARTECIPANTI
da 8 a 12 

SEDE
Marcon (VE)

ORARIO DEL CORSO
1° giornata: 
dalle ore 9:00 alle 17:00
accreditamento dalle ore 8:30

ESTERNI:
I CICLI APPLICATIVI
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Una full immersion nel mondo delle finiture decorative con 
ampio spazio dedicato all’applicazione dei prodotti.

Un laboratorio dedicato agli applicatori che si avvicinano 
al mondo dei decorativi e desiderano acquisire le 
tecniche di base e conoscere i prodotti più classici.
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

KIT ATTREZZI BASE DECORATORE
Per realizzare le finiture e gli effetti decorativi del corso verrà 
fornito a tutti i partecipanti il Nuovo Kit Attrezzi Decoratore:
più funzionale, aggiornato per la realizzazione di nuovi effetti.

PARTE TEORICA
1. Presentazione San Marco Group.
2. Panoramica sulle finiture decorative: tipologie, effetti 
    e tecniche applicative. 
3. Preparazione dei fondi.

PARTE PRATICA*
1. Applicazione e preparazione del fondo.
2. Applicazione secondo le tecniche elementari.
3. Applicazione degli effetti di cartella di una selezione 
    di decorativi.
4. Focus sui più comuni errori di posa emersi durante            
    l’applicazione.

*Per svolgere la parte pratica del corso è necessario presentarsi muniti di 

scarpe antinfortunistiche

D1

DESTINATARI
Rivenditori e Applicatori

TIPOLOGIA
Corso pratico 

PARTECIPANTI
da 10 a 18 

SEDE
Marcon (VE)

ORARIO DEL CORSO
1° giornata: 

dalle ore 9:00 alle 17:00
accreditamento dalle ore 8:30

2° giornata: 
dalle ore 9:00 alle 13:00

DECORATIVI 
PRIMO LIVELLO
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Un corso riservato a chi ha già frequentato il corso base 
o ha acquisito attraverso il lavoro una grande esperienza 
nelle finiture decorative. Viene data per assimilata la 
conoscenza dei prodotti e le tecniche presentate nel corso 
base.

Un laboratorio per accrescere la manualità ed affinare la 
tecnica di applicazione dei nuovi prodotti e gli effetti più 
richiesti dal mercato.
Solo avendo già acquisito le tecniche di base, l’applicatore 
sarà libero di concentrarsi sulla creatività, coniugando 
prodotti ed esperienza per realizzare decorazioni d’ambienti 
che trasmettono emozioni.

KIT ATTREZZI BASE DECORATORE 
Per realizzare le finiture e gli effetti decorativi del corso verrà 
fornito a tutti i partecipanti il Nuovo Kit Attrezzi Decoratore:
più funzionale, aggiornato per la realizzazione di nuovi effetti.

PARTE TEORICA
1. Presentazione San Marco Group.

PARTE PRATICA*
1. Ripristino e correzione del fondo.
2. Applicazione di una combinazione di prodotti decorativi.
3. Applicazione di uno stesso prodotto con differenti                         
    tecniche e strumenti.
4. Realizzazione di una parte delle ambientazioni di cartella.

*Per svolgere la parte pratica del corso è necessario presentarsi muniti di 
scarpe antinfortunistiche

D2

DESTINATARI
Rivenditori e Applicatori 
esperti nella decorazione

TIPOLOGIA
Corso pratico

PARTECIPANTI
da 10 a 15 

SEDE
Marcon (VE)

ORARIO DEL CORSO
1° giornata: 
dalle ore 9:00 alle 17:00
accreditamento dalle ore 8:30
2° giornata: 
dalle ore 9:00 alle 13:00

DECORATIVI 
SECONDO LIVELLO
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Corso ideato per gli applicatori che vogliono avvicinarsi ai 
sistemi compositi in microcemento per la realizzazione 
di rivestimenti sia orizzontali che verticali con una soluzione 
decorativa unica, intercettando i Mood contemporanei con 
combinazioni ricche di suggestioni e di atmosfere.

Alla parte teorica di introduzione al settore dei sistemi di 
rivestimento compositi in microcemento, segue una parte 
pratica approfondita sulla realizzazione di alcuni effetti 
decorativi previsti su superfici orizzontali e verticali.

PARTE TEORICA
1. Presentazione San Marco Group.
2. Presentazione del sistema Continuo. 
3. Gli effetti estetici del catalogo.
4. L’approccio al cantiere.
5. Le attrezzature.
6. Gli effetti estetici e la decorazione verticale.
7. Microscopio sul cantiere.

PARTE PRATICA*
1. Preparazione del supporto.
2. Allestimento prima fase del sistema.
3. Applicazione effetti di base ed effetti creativi.
4. Stesura su superfici verticali.
5. Finiture trasparenti protettive.

*Per svolgere la parte pratica del corso è necessario presentarsi muniti di 
scarpe antinfortunistiche

G1

DESTINATARI
Applicatori

TIPOLOGIA
Corso teorico 

PARTECIPANTI
da 6 a 10

SEDE
Marcon (VE)

ORARIO DEL CORSO
1° giornata: 

dalle ore 9:00 alle 17:00
accreditamento dalle ore 8:30

2° giornata: 
dalle ore 9:00 alle 13:00

CONTINUO:  rivestimento 
decorativo ad effetto cemento 
per pavimenti e pareti
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SILVIA PAPILLON CARRARO
Presente in San Marco Group dal 1996 ha svolto mansioni in 
ambito Commerciale per l’Italia e per l’estero.
Da quattro anni fa parte dell’ufficio Marketing, gestisce 
l’organizzazione didattica del LabForPro ricoprendo il ruolo 
di coordinamento operativo e promozionale dei corsi di 
formazione e gestendo le attività per il servizio di accoglienza. 
Si occupa inoltre di eventi e sponsorizzazioni aziendali.

EMANUELE LODO
In azienda dal 2010, gestisce l’organizzazione didattica dei 
corsi di formazione professionale.
Ricopre il ruolo di Coordinamento Operativo LabForPro e 
Promozione Tecnica, gestendo personalmente i corsi formativi 
per l’Italia in qualità di Technical Trainer, nella sede operativa 
centrale di Marcon.

FRANCESCO SURACI
In azienda dal 2003, inizialmente come assistenza 
colorimetrica e successivamente assistenza tecnica per 
il mercato estero, ha acquisito sempre più competenze 
nel mondo della decorazione e collabora per la creazione 
e sviluppo di nuovi prodotti ed effetti. Da oltre 10 anni si 
occupa anche della formazione per il LabForPro e per i corsi 
organizzati presso i vari clienti e distributori in tutto il mondo.

FABIO FAMMILUME
Conoscenza teorica e applicativa ventennale di prodotti e cicli 
per interni, decorazione ed esterni e trattamenti su tutte
le tipologie di supporto.
Prototipazione e test prodotti e tecniche applicative.
Corsi formativi per l’Italia/Estero in qualità di Technical Trainer.

ANDREA CILLOTTO
In azienda dal 2002.
Tecnico del laboratorio di ricerca e sviluppo, segue la parte 
pratica e teorica riguardante la formulazione della linea polveri 
di San Marco Group.
Si occupa inoltre di formazione, sia per quanto riguarda la 
parte normativa sia per aspetti esecutivi nella costruzione dei 
sistemi a cappotto.

UMBERTO DAINESE
In San Marco Group dal 2003, lavora presso il laboratorio di 
ricerca e sviluppo. Si occupa inoltre della formulazione dei 
prodotti all’acqua e della formazione.

STAFF E DOCENTI
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STAFF E DOCENTI

GIANNI BELLATO
Responsabile del laboratorio di colorimetria per il San Marco 
Group, svolge attività di pianificazione e organizzazione dello 
sviluppo colore interno in azienda. Coordina l’assistenza 
tintometrica presso i clienti.
Cura l’attività formativa aziendale sul Colore.

ANDREA DE PIERI
Web marketing specialist del Brand San Marco per il quale 
segue tutta la comunicazione digitale: dal sito ai social, dalle 
digital PR alle nuove tecnologie (realtà virtuale, aumentata, 
app). In passato si è occupato di formazione e docenze presso 
scuole professionali, ha tenuto conferenze del settore online 
marketing e comunicazione, eventi legati al web marketing 
e seminari in Italia dedicati al mondo del business online. 
Ha gestito il reparto digital di un'agenzia di comunicazione, 
entrando in contatto con aziende di diverse dimensioni e 
diversi settori. Dal 2018 è parte del team marketing del Brand.

ALBERTO CANEVALI 
Consulente aziendale-formatore e coach manageriale.
Dopo diverse esperienze in grandi Gruppi Multinazionali (G.S. 
Supermercati, Gillette Company, Del Monte Foods e Gruppo 
Nestlè), in posizioni di crescente responsabilità nelle Direzioni 
Marketing e Vendite, dal 2000 è consulente di Direzione 
Aziendale. Da diversi anni è inoltre docente e coach presso 
le più importanti strutture della Formazione in Italia per le 
aree Vendite, Comunicazione e Marketing (incluso l’area del 
Customer Service).

ALBERTO SATTOLO
Consulente e trainer in Credit Management.
Esperto in gestione del credito commerciale per le aziende, 
svolge da anni attività di formazione di taglio pratico sia in 
aula che presso le imprese, oltre a fornire soluzioni per il 
miglioramento della performance della gestione finanziaria e 
delle vendite.

XT   RETAIL
Società leader di servizi e consulenze Retail.  Il Team di XT 
è formato da professionisti del settore: pratica sul campo  e 
competenza li contraddistinguono.
Supportano da anni realtà appartenenti a diversi settori 
merceologici, attraverso una gamma completa di servizi per 
il Retail commercialmente vincenti. L’esperienza di XT Retail 
aiuta concretamente le aziende a comunicare il proprio 
Brand in modo visibile e più riconoscibile. I servizi e i progetti 
sviluppati da XT Retail si basano, prima di ogni operatività, 
sull’analisi delle esigenze del cliente e, sull’applicazione della 
filosofia aziendale con maturata capacità di rispondere
a qualsiasi tipo di esigenza relativa al punto vendita.
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SCONTO DEL 10% 
SUL CONTRIBUTO 
VERSATO AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE, 
ALMENO 10 GG 
LAVORATIVI PRIMA 
DELL’INIZIO DEL CORSO*

REGOLAMENTO LAB FOR PRO
Le attività LabForPro sono riservate a rivenditori ed applicatori 
professionisti. Non è possibile frequentare per due stagioni formative 
consecutive lo stesso tipo di corso.
San Marco Group accetterà solo le iscrizioni inviate dai CAP e dai 
Rivenditori San Marco alla Segreteria Stage con l’apposito modulo 
(Fax, Mail o in Area Riservata del sito san-marco.com). Non saranno 
accettate iscrizioni inviate direttamente dagli applicatori.

L’iscrizione è da considerarsi accettata una volta ricevuta la conferma 
scritta (Fax o Mail) da parte della Segreteria Stage. In caso non 
venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, secondo quanto 
previsto, il corso potrà essere annullato o spostato, previa tempestiva 
comunicazione agli iscritti.

Contributi
Per i corsi: 
· A1 NUOVI RIVENDITORI SAN MARCO
· B1 MARCOTHERM - BASE
· C1 INTERNI: I CICLI APPLICATIVI
· C2 ESTERNI: I CICLI APPLICATIVI
· T1 TINTOMETRIA E COLORE

Per ogni iscritto è previsto l’addebito di un contributo a carico del 
rivenditore di:
∙ € 69,00 senza pernottamento.
∙ € 109,00 con il pernottamento tra il primo e il secondo giorno di corso.
∙ € 139,00 con il pernottamento antecedente il primo giorno di corso e  
  tra il primo e il secondo.

Per i corsi: 
· B2 MARCOTHERM - AVANZATO
· F1 GESTIONE EFFICACE DEL CREDITO
· M1 IL PUNTO VENDITA: INDISPENSABILE  STRUMENTO ATTIVO  
  DI COMUNICAZIONE
· W1 DIGITAL MARKETING

Per ogni iscritto è previsto l’addebito di un contributo a carico del 
rivenditore di:
∙ € 119,00 senza pernottamento.
∙ € 149,00 con il pernottamento tra il primo e il secondo giorno di corso.
∙ € 189,00 con il pernottamento antecedente il primo giorno di corso e     
  tra il primo e il secondo.

Per il corso: 
· D1 DECORATIVI - PRIMO LIVELLO

Per ogni iscritto è previsto l’addebito di un contributo a carico del 
rivenditore di:
∙ € 79,00 senza pernottamento.
∙ € 119,00 con il pernottamento tra il primo e il secondo giorno di corso.
∙ € 149,00 con il pernottamento antecedente il primo giorno di corso e  
  tra il primo e il secondo.
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SE IL CORSO NON 
RAGGIUNGE IL NUMERO 
MINIMO DI PARTECIPANTI 
PUÒ ESSERE 
CANCELLATO (PREVIO 
AVVISO 10 GG LAVORATIVI 
PRIMA DELLA DATA DEL 
CORSO)**

Per il corso: 
· D2 DECORATIVI - SECONDO LIVELLO

Per ogni iscritto è previsto l’addebito di un contributo a carico del 
rivenditore di:
∙ € 129,00 senza pernottamento.
∙ € 159,00 con il pernottamento tra il primo e il secondo giorno di corso.
∙ € 199,00 con il pernottamento antecedente il primo giorno di corso e  
  tra il primo e il secondo.

Per i corsi: 
· E2 ADDETTI ALLA VENDITA
· G1 CONTINUO

Per ogni iscritto è previsto l’addebito di un contributo a carico del 
rivenditore di:
∙ € 189,00 senza pernottamento.
∙ € 219,00 con il pernottamento tra il primo e il secondo giorno di corso.
∙ € 259,00 con il pernottamento antecedente il primo giorno di corso e  
  tra il primo e il secondo.
   
I contributi del corso B3 CERTIFICAZIONE DELLA POSA IN OPERA 
DEL SISTEMA A CAPPOTTO variano nel corso dell’anno e sono 
stabiliti da ICMQ. 

Eventuali disdette, non comunicate almeno una settimana prima 
delle date prenotate, non modificheranno l’addebito imputato, che 
verrà pertanto emesso a carico del PUNTO VENDITA richiedente lo 
stage. 
I contributi versati in anticipo verranno stornati per le disdette 
comunicate con almeno una settimana di preavviso rispetto alla 
data di inizio corso.

Cosa comprende la quota:
All’interno del corso sono compresi:
∙ Materiale didattico/gadget San Marco variabile a seconda della       
  tipologia del corso.
∙ Il pranzo del primo giorno di corso e, per i corsi di due giorni, del      
  secondo.
∙ La cena, per gli iscritti che hanno richiesto il pernottamento tra il primo  
  e il secondo giorno di corso. Non è compresa la cena per chi arriva la  
  sera prima del corso.
∙ Attestato di partecipazione.
 
Sono altresì compresi, per coloro che hanno scelto il pacchetto con 
pernottamento:
∙ Il pernottamento in camera doppia con colazione a buffet presso Hotel  
  Crystal**** di Preganziol (TV) per i corsi che si svolgono presso la sede  
  di Marcon.

Altro non specificato, sarà a carico del cliente partecipante (es. 
transfer dall’aeroporto/stazione di arrivo all’hotel e viceversa, extra 
in hotel, mance, altro).

*Lo sconto del 10% si riferisce 
al totale del contributo richiesto 
per corsi standard ed è valido 
se il pagamento viene effettuato 
contestualmente all’iscrizione, 
almeno 10 giorni lavorativi prima della 
data di inizio corso. 
**In caso non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti, 
secondo quanto previsto dal 
programma, il corso potrà essere 
annullato con conseguente storno 
del contributo già saldato o spostato, 
previa tempestiva comunicazione agli 
iscritti.



SCHEDA DI ISCRIZIONE 2019/20
Da compilare ed inviare via fax o via mail a:
C.a. Sig.ra Silvia Papillon Carraro
Segreteria Stage: stage@sanmarcogroup.it 
Fax +39 041 5950153

Accedi alla tua Area Riservata per effettuare 
le iscrizioni online

Punto vendita:      Cod. Cliente:

Desidero iscrivere n°          applicatori al Corso di formazione professionale

presso la vostra sede di             nei giorni  

Referente da contattare in caso di necessità                   tel 

Nome dell’eventuale accompagnatore gratuito
(valido solo per i corsi rivolti agli applicatori - massimo un accompagnatore titolare o dipendente rivenditore San Marco)

I partecipanti sono automuniti? Si   No 

Sconto del 10% sul contributo versato al momento dell’iscrizione Si   No 

Allego alla presente l’elenco con i nominativi  dei partecipanti.

Dichiaro di accettare il Regolamento LAB FOR PRO e di autorizzare l’addebito relativo agli iscritti al corso.

Firma/Timbro del Rivenditore        Data

N. iscritti senza 
pernottamento 

compreso accompagnatore

N. iscritti con un 
pernottamento 

compreso accompagnatore

N. iscritti con due 
pernottamenti 

compreso accompagnatore

B1 MARCOTHERM BASE

B2 MARCOTHERM AVANZATO

B3 CERTIFICAZIONE DELLA POSA IN 
OPERA DEL SISTEMA CAPPOTTO

C1 INTERNI: I CICLI APPLICATIVI

C2 ESTERNI: I CICLI APPLICATIVI

D1 DECORATIVO PRIMO LIVELLO

D2 DECORATIVO SECONDO LIVELLO

G1 CONTINUO: rivestimento decorativo ad 
effetto cemento per pavimenti e pareti



San Marco Group Spa
Via Alta, 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
T +39 041 4569322 F +39 041 5950153
info@san-marco.it
export@san-marco.it
www.san-marco.com
ww.decorativi.san-marco.com


