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Da sempre CATAS si impegna a diffondere 
le conoscenze che compongono il bagaglio 
tecnico e culturale delle aziende del legno-arredo, 
proponendo un programma formativo completo 
per far fronte, con competenza e accuratezza, 
alle necessità del comparto di riferimento. 

Il catalogo di CATAS Academy comprende 
corsi su materie prime, componenti, semilavorati e 
prodotti finiti. 
I temi riguardano la composizione, 
le prestazioni, la sicurezza e la normativa tecnica 
del settore. Ciascuno di essi è basato su contenuti 
sempre aggiornati essendo comunque declinabile in 
base alla necessità delle singole aziende.

I corsi si svolgono presso le sedi CATAS 
di San Giovanni al Natisone (UD) e Lissone (MB) 
o presso la sede dell’azienda richiedente. 

Il programma formativo potrà comprendere uno 
o più moduli tra quelli previsti a catalogo, definito 
congiuntamente all’azienda richiedente per 
raggiungere gli obiettivi richiesti. 
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Prodotti Finiti

Sedie, tavoli e mobili contenitori: requisiti 

di resistenza, sicurezza e durata
• Arredo per uso domestico
• Arredo per il contract
• Arredo per l’ufficio
• Arredo per l’infanzia
• Arredo scolastico
• 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

Sicurezza chimica

• Emissioni delle materie prime e dei prodotti 
finiti (formaldeide e SOV)

• Composizione chimica e possibili rischi

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

Materiali e componenti

Schede tecniche, specifiche di acquisto 
e controllo qualità in entrata delle forniture.
Analisi critica dei requisiti in riferimento 
alla normativa vigente

• Legno e pannelli a base di legno per l’arredo: 
composizione e classificazione

• 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


