CATAS Academy
La formazione tecnica per il settore legno-arredo
Da sempre CATAS si impegna nella diffusione delle conoscenze che contribuiscono ad arricchire il bagaglio tecnico e
culturale delle aziende.
CATAS propone un programma formativo completo che risponde con competenza ai fabbisogni del comparto legnoarredo.
Il catalogo dei corsi qui proposto non è da considerarsi esaustivo. Solitamente i singoli argomenti vengono declinati e
dettagliati “su misura”. Questo per due ragioni:
§
la volontà di proporre contenuti sempre aggiornati;
§
la necessità di una formazione strutturata sulla base delle esigenze dell’utente.
Invitiamo chiunque desideri approfondire ulteriori argomenti specifici, di segnalarci le proprie esigenze.
MATERIALI E COMPONENTI
SCHEDE TECNICHE, SPECIFICHE DI ACQUISTO E CONTROLLO QUALITA’ IN ENTRATA DELLE FORNITURE.
ANALISI CRITICA DEI REQUISITI IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Legno e pannelli a base di legno per l’arredo: composizione, classificazione e difetti.
I materiali da rivestimento del mobile: caratteristiche, classificazione e prestazioni.
Adesivi per uso non strutturale: tipologie, prestazioni, difetti.
Vernici: tipologie, prestazioni, difetti.
Ferramenta per mobili e accessori.
Vetri.
PRODOTTI FINITI
SEDIE, TAVOLI E MOBILI CONTENITORI: REQUISITI DI RESISTENZA, SICUREZZA E DURATA
L’arredo per uso domestico.
L’arredo per il contract.
L’arredo per l’ufficio.
L’arredo per l’infanzia.
L’arredo scolastico.
L’arredo per l’esterno.
ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO
Requisiti e metodi di prova per la valutazione di resistenza, sicurezza e durata.
REAZIONE AL FUOCO
Adempimenti in materia di prevenzione incendi
FORMALDEIDE E COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
SICUREZZA CHIMICA
Emissioni delle materie prime e dei prodotti finiti.
SICUREZZA AMBIENTALE
Emissioni in atmosfera.
Qualità dell’aria in ambienti indoor.
NORME TECNICHE E CAPITOLATI
Aggiornamento normativo di settore in ambito nazionale, europeo ed internazionale.
Redazione di capitolati e di specifiche di acquisto per la richiesta di offerte.
Il codice del consumo.

Il programma formativo potrà comprendere uno o più moduli tra quelli previsti a catalogo e sarà definito sulla base di
specifiche esigenze ed obiettivi dell’aziende richiedente. I corsi si potranno tenere presso la sede CATAS di San
Giovanni al Natisone (UD), presso la filiale di Lissone (MB) o presso la sede dell’azienda richiedente.
Per informazioni:
e-mail: formazione@catas.com

