
Primo Convegno Nazionale  
Certificazione delle Competenze in conformità alla 

UNI 11704  

“Il Futuro del Pittore Edile”  
Cosa cambia con la nuova Norma che regolamenta  

l’attività professionale del “Pittore Edile” 

         Punto Anvides  
       per le province di  
Lecco Sondrio e Alto Lario 

12 ottobre 2018 ore 18:30 

Cascina Borgofrancone  
Loc. Pian di Spagna, Gera Lario (CO)  

PROGRAMMI LAVORI 
 
•  18:30 Registrazione Partecipanti 
 
•  18:45 Saluti e Presentazione 
        Antonio Maglia    Amm.  Colorfree 
 
•  19:00 Territorio e Sviluppo 
        On. Ugo Parolo     Membro Commisione Ambiente              
.                                       Lavori Pubblici Camera dei Deputati 
 
•  19:15 Obbiettivi dell’Associazione  
         Marco Brignoli                  Consigliere  Anvides 
 
•  19:35 Presentazione della Norma UNI 11704 
         Giovanni Napolitano       Consigliere Anvides 
 
•  20:00 Schema di Certificazione 
          Dr. Rosa Anna Favorito  Technical Manager Cepas 
 
•  20:15 Domande e Conclusioni 
•  20:30 Aperitivo 
 

 

Abbiamo il piacere di invitarLa al  

I° Convegno Nazionale   

organizzato da COLORFREE Srl, in qualità di Punto di  

riferimento ANVIDES per le province di  

SONDRIO LECCO E ALTO LARIO. 

 

 

 A Marzo 2018 ANVIDES (Associazione Nazionale Imprese di Verniciatura  

e Decorazioni), in stretta sinergia con AVISA e ASSOVERNICI, ha  

ottenuto, dopo anni di intenso lavoro, la pubblicazione della norma UNI  

11704, che ha come scopo primario la tutela della professionalità di  

imprese di verniciatura e del comparto in genere che si avvalgono di  

maestranze competenti per svolgere le diverse lavorazioni. 

 

Riteniamo che il tema del convegno sia di grande interesse per la  

categoria di imbianchini, tecnici di cantiere, studi tecnici, amministratori  

di strutture/edifici pubblici ecc… 

Gli interventi verranno tenuti da personale esperto, in grado di fornire  

informazioni utili per professionisti che vorranno intraprendere il  

percorso della certificazione. 

 

Ci auguriamo che anche Lei voglia a essere dei nostri in questa  

importante occasione.  

Poiché i posti sono limitati, La invitiamo ad iscriversi al più presto e  

non oltre il 5 Ottobre 2018, inviando una mail al seguente indirizzo  

info@colorfreesrl.it  indicando nome cognome e azienda, oppure  

telefonando allo  0342/030643. La partecipazione è gratuita con la  

possibilità di cenare nella stessa Cascina Borgofrancone al costo di  

€30,00 (da indicare all’iscrizione). 

Per ulteriori informazioni o richieste particolari sul Convegno siamo  

a sua disposizione.  

 

A presto,  

  
 

 

 

 

COLORFREE SRL   Piantedo (SO) tel. 0342.030643 info@colorfreesrl.it 

ANVIDES ITALIA  Milano (MI) tel. 02.80604364 anvides@federlegnoarredo.it  

 

 

 

Antonio Maglia 
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