Sabato 3 Marzo 2018, ore 11.00
Convegno e Tavola rotonda

c/o Sala Meeting 1° piano • Polo Fiere Lucca • Via della Chiesa XXXII, 237
“La Norma UNI sul pittore edile e i suoi profili specialistici tra esigenze
di Produttori, Distributori e Committenti”

Arriva finalmente la certificazione delle competenze, in conformità ad una norma UNI: strumento di sviluppo e “valore aggiunto”
che accompagna scrupolosamente il professionista durante la sua vita lavorativa.
E’ il 2018 l’anno della svolta che consentirà finalmente di
regolamentare l’attività professionale di una figura tanto diffusa
quanto poco riconosciuta, a cui sono stati attribuiti diversi
appellativi come l’imbianchino, il decoratore, l’applicatore di
prodotti vernicianti, incapaci però di cogliere e rappresentare la
complessità e le peculiarità di un mestiere variegato che richiede
competenze specifiche.

Ore 10.45
Ore 11.30

Registrazione dei partecipanti
Saluti e presentazione dei lavori
Livia RANDACCIO - Direttore editoriale Tecniche Nuove

Ore 11.15

Normazione e professioni non
regolamentate
Marco DE GREGORIO – Funzionario UNI

Questo nuovo soggetto che si va delineando, definito ora come
“Pittore edile”, con l’entrata in vigore della norma UNI, potrà
finalmente differenziarsi e vantare un riconoscimento oggettivo
- valido su tutto il territorio nazionale - delle competenze acquisite
nello svolgimento delle diverse attività lavorative, che non deriva
da un’Associazione o Azienda, bensì da un Ente Terzo indipendente
che risponde ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC17024 e
opera in conformità ad uno schema di certificazione.

Ore 11.30

La norma UNI sul pittore edile: contenuti
e aspetti salienti
Giovanni NAPOLITANO –
Consigliere ANVIDES Italia

Un obiettivo ambizioso che apre nuovi scenari e opportunità di
crescita ma soprattutto offre determinate garanzie di qualità, a
tutela delle competenze dei pittori edili e dei profili specialistici
che gravitano attorno al suo ambito, al fine di posizionarsi al
meglio e in maniera efficace nel mercato della propria attività
professionale, e a vantaggio e tutela di Committenti, Imprese del
settore e Consumatori – Utenti, in quanto potranno attingere ad un
registro di professionisti certificati per l’esecuzione delle diverse
lavorazioni nonché di Produttori e Distributori che finalmente
potranno contare su professionisti preparati e competenti con cui
affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

I progetti di ANVIDES che gravitano attorno
alla qualificazione professionale del pittore edile
Ermanno MOLINARI –
Vice Presidente ANVIDES Italia
Ore 12.15

Informazioni e Iscrizioni
SONIA PIANI
Tel (+39) 0280604.364 - fax (+39) 0280604.392
Email: anvides@federlegnoarredo.it

ANVIDES ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI VERNICIATURA,
IMBIANCATURA, RESTAURO, DECORAZIONE,
STUCCATURA, FINITURE EDILI IN GENERE

La Tavola rotonda: il valore di una professione
regolamentata da una norma UNI
Erminio CRIVELLI (LECHNER SPA)
Paolo SALA (MAPEI SPA)
Gianni MARTINETTI (COVEMA VERNICI SPA)
Ivan DESTRO (PPG UNIVER SPA)
Gabriele DAMIANI (CROMOLOGY ITALIA)
Alessandro MONACO (CORTEXA)
Lorenzo CALVI (FEDERCOLORI-CONFCOMMERCIOIMPRESE PER L’ITALIA)
Marco MAGNANI (CNA LUCCA)
Modera Livia RANDACCIO

Ore 13.15

Dibattito e chiusura dei lavori

