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Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, 
noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.

(Leo Buscaglia)



CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE

Novembre 19-20  Marcon (VE)

Marzo  11-12  Marcon (VE)
  28-29

Gennaio 17-18  Marcon (VE)

Marzo  6  Marcon (VE)

Dicembre 10  Marcon (VE)

Febbraio 7  Marcon (VE)

Marzo  18  Marcon (VE)

Dicembre 6-7  Marcon (VE)

Febbraio 25-26  Marcon (VE)

Ottobre  19  Marcon (VE)

Febbraio 11  Marcon (VE)

Dicembre 20  Marcon (VE)

Febbraio 14  Marcon (VE)

Aprile  8  Marcon (VE)

Ottobre  16-17  Marcon (VE)

Novembre 12-13  Marcon (VE)
  22-23  

Gennaio 21-22  Marcon (VE)

Febbraio  7-8  Marcon (VE)

Marzo   7-8  Marcon (VE)
  14-15
  21-22  

Aprile  1-2  Marcon (VE)

Dicembre 13-14  Marcon (VE)

Gennaio 24-25  Marcon (VE)

Febbraio 20-21  Marcon (VE)

Marzo  4-5  Marcon (VE)

Aprile  4-5  Marcon (VE)

Maggio  9-10  Marcon (VE) 

B2 - MARCOTHERM AVANZATO

B1 - MARCOTHERM BASE

B3 - CERTIFICAZIONE DELLA POSA 
IN OPERA DEL SISTEMA CAPPPOTTO

C1 - INTERNI: I CICLI APPLICATIVI

B4 - AGGIORNAMENTO NORMATIVA 
ISOLAMENTO TERMICO

C2 - ESTERNI: I CICLI APPLICATIVI

D2 - DECORATIVI - SECONDO LIVELLO

D1 - DECORATIVI - PRIMO LIVELLO

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

NEW

NEW

Applicatori



B1

MARCOTHERM 
BASE

PROGRAMMA - PARTE TEORICA
1. Presentazione Colorificio San Marco.
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.

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.

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 studo, 
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 l
a prima volta all’applicazione del sistema di isolamento termico 
a cappotto Marcotherm.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



B2

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 del Colorificio San Marco. Alla parte teorica segue una sessione 
pratica, evoluta e ampliata, eseguita da 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.
Questo corso è valido come aggiornamento professionale per il 
mantenimento della certificazione ICMQ.
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA - PARTE TEORICA
1. Presentazione Colorificio San Marco.
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.

PROGRAMMA - 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

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.

MARCOTHERM 
AVANZATO



CERTIFICAZIONE 
DELLA POSA 

IN OPERA DEL 
SISTEMA CAPPOTTO

B3

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 del 
Colorificio San Marco. 

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

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.

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 partecipano 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.



Lo scorso giugno è stata pubblicata la norma 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. 
La norma infatti definisce i compiti e le attività specifiche del posatore 
suddivise su due livelli: base e caposquadra indicando anche le 
modalità di svolgimento dell’esame di certificazione. 
Nell’ambito delle professioni non regolamentate, ossia non disciplinate 
da ordini o collegi, è sempre più diffusa la prassi di richiedere negli 
appalti pubblici adeguata documentazione che attesti la competenza 
professionale Il corso in oggetto, pensato per gli applicatori già 
certificati ICMQ , aggiorna sulle norme  UNI 11716 e UNI TR 11715 
e prepara all’esame orale per conseguire la certificazione nazionale.

PROGRAMMA - PARTE TEORICA
1. Presentazione Colorificio San Marco.
2. Norma UNI 11716 “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”.
3. Norma UNI TR 11715 “Isolanti termici per l’edilizia -  
    Progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti  
    termici per l’esterno”.
4. Accessori per il sistema a cappotto.
5. Cenni di conoscenza DPI e norme di sicurezza 
    per gestione cantiere.
6. Certificazioni ambientali e documentazione 
    tecnica di sicurezza.

DESTINATARI
Applicatori esperti nel sistema 
d’isolamento termico a cappotto 
già certificati ICMQ

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.

B4

AGGIORNAMENTO 
NORMATIVA 
ISOLAMENTO 
TERMICO



INTERNI: 
I CICLI APPLICATIVI

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 Colorificio San Marco.
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

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

C1

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



PARTE TEORICA
1. Presentazione Colorificio San Marco.
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

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

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.

ESTERNI:
I CICLI APPLICATIVI

C2

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

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 Kit Attrezzi Base Decoratore:
frattone, spalter setole e spatola.

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

PROGRAMMA - 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

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.
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PROGRAMMA - PARTE TEORICA
1. Presentazione Colorificio San Marco.

PROGRAMMA - 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

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.

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 Kit Attrezzi Avanzato Decoratore: frattone, spalter setole, 
spatola, frattone Frame e rullo alluminio verticale.

DECORATIVI 
SECONDO LIVELLO



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.

PROGRAMMA – PARTE TEORICA
1. Presentazione del Colorificio San Marco
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 

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

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.

G1

CONTINUO: 
rivestimento decorativo 

ad effetto cemento
per pavimenti e pareti


