
 

 

      

 
Seminario Tecnico 

I mestieri della tradizione lombarda: la tradizione al servizio dell'innovazione. 
Laboratorio pratico e creativo su materiali e tecniche. 

 
In collaborazione 
con 

 
 

Sede di 
svolgimento 

Ente Scuola Edile Cremonese - CPT 
Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184 

 
Durata del corso 4 ore 

 
Destinatari Architetti,  Geometri,  progettisti 

Titolari di Imprese 
Tecnici di cantiere 

 
Calendario  
sede di CREMONA:   
Lunedì  27 novembre 2017, ore 13.30-17.30 

 
Attestato Attestato di frequenza -  

Riconoscimento Crediti Formativi Professionali: 
- Ordine degli Architetti, PPC: 4 crediti 
- Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati: 2 crediti 

 
Costi iscrizione Partecipazione gratuita - Iscrizione obbligatoria 

 
Obiettivi e 
articolazione del 
corso 

La finalità del workshop, che costituisce un approfondimento del seminario tecnico svoltosi il giorno 
7 marzo 2016 sempre presso l'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT, è quella di presentare, sia con 
interventi teorici sia con esempi pratici, alcune tecniche della tradizione lombarda: encausto in 
affresco a ferro rovente, scagliola intelvese, graffito, decorazione pittorica. 
Durante il seminario si affronteranno i seguenti temi: 
- Introduzione all'argomento: materie prime, tecniche lavorative, campi d’impiego delle tecniche 

presentate 
- Illustrazione pratica della tecnica dell'encausto in affresco a ferro rovente. 
   I partecipanti potranno intervenire nella realizzazione di alcune campionature, utili a far toccare 

con mano il “mestiere”. Colori, attrezzi, materie prime e quant’altro necessario alla realizzazione dei 
manufatti, saranno a disposizione dei partecipanti, affinché ne possano ricavare una conoscenza 
diretta, non desunta dalla sola teoria di base. Si realizzerà un’interazione fattiva con i docenti, che 
darà la possibilità a tutti di misurarsi con la propria e altrui fantasia, arricchendo l’esperienza dei 
professionisti presenti.  

- Conclusioni. 
 

Docenti Collegio dei Maestri Comacini:  
Armando Pigozzi, Danilo Pigozzi, Luca Passini, Valeria Corti 

 
Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione. 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

sede di Cremona: Tel 0372560824 (sig.ra Katya Spataro) - fax 0372560933 
mail: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it  - www.scuolaedilecremona.it 



SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 
Seminario tecnico 

I mestieri della tradizione lombarda: la tradizione al servizio 
dell'innovazione. Laboratorio pratico e creativo su materiali e tecniche. 

 
Il sottoscritto  …………….............................................................................................................................................................................. 

residente a .................................................................. Cap .............. Via ………...................................................................................... 

Sesso  ......... nato a .................................................... (Prov) ....…………....  Stato ………………………..  il ......................................... 

Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio …………….……………..………..………………….. 

P. IVA  ..........................................................................................     Cod. Fiscale ....................................................................................... 

Iscritto all’Ordine / Collegio …....................................................  N.  iscrizione Ordine / Collegio .....................................................   

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

(compilare se appartenente ad una IMPRESA) 

Ragione Sociale ..........………………….................................…………………………………………………………………………….….. 

Sede legale  ................................................. (Prov)............................... Cap ............ Via ....................................................................... 

P.IVA  ...................................................................................................     Cod. Fiscale ............................................................................... 

N.  Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ............................................................ Numero Iscrizione CCIAA  .....................................  

N. INPS Azienda: ..........................................................  Anno di costituzione dell'Impresa .................................................................  

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Altro CCNL: _______________________________________________ 

CHIEDE  L'ISCRIZIONE al Seminario Tecnico di 4 ore 

sede di CREMONA:  
lunedì 27 novembre 2017 dalle 13.30 alle 17.30 

 
 

IL SEMINARIO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione 

 
 
 
 

 
Data, ...................................                       In fede, il richiedente 
 
                         .................................................................. 
 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs.196/03, e fermi restando i diritti dell’interessato nell’art. 7  del decreto stesso, si informa  che i dati 
sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare l'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT e incaricato ogni suo 
dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare il fabbisogno formativo e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione 
della scheda esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere utilizzati per organizzare i corsi e per mailing mirate. 
 
 
Per consenso:   Il richiedente  ..................................................................................                            
  
                                 

RESTITUIRE VIA MAIL: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it 


