CORSI PERSONALIZZATI BLU SIGN
Blu Sign srl propone ai suoi clienti una nuova formula
“Corsi Personalizzati: quando e dove vuoi !!!”
COSA SONO: corsi personalizzati, fatti “su misura” del cliente.
VANTAGGI:
DOVE: presso la tua sede* o in alternativa presso Blu Sign
QUANDO: puoi indicare delle date che preferisci.
PERSONALIZZAZIONE: il cliente-azienda sceglie i moduli di formazione da seguire
MAESTRO CERTIFICATO 3M: il corso sarà tenuto dal Tecnico Esperto Applicatore Rolando
Faoro, certificato 3M e con un’esperienza decennale nella formazione di tutti gli
applicatori.
CONVENIENZA: un corso, un costo per più dipendenti della stessa azienda.

COME FARE RICHIESTA:
-

Scegli tra uno o più corsi presenti sul nostro sito
Scarica la scheda di richiesta
Indica i moduli che vuoi seguire
Invia la scheda compilata a marketing@blusign.it

Requisiti: i partecipanti devono essere dipendenti e collaboratori della stessa azienda
che fa richiesta del corso.
Durata corsi: 1-2 giorni (in base ai moduli richiesti)
COSTO E INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA:
i costi verranno comunicati a seguito dell’ invio di richiesta del corso personalizzato
*secondo criteri di idoneità per lo svolgimento

PACCHETTO 1
CORSI DI CAR WRAPPING E OSCURAMENTO VETRI


CORSO DI CAR WRAPPING – LIVELLO BASE / LIVELLO 1

Obiettivi:
L’obiettivo del corso è acquisire, migliorare, perfezionare la tecnica di applicazione dei
film 3M per Car Wrapping sulle diverse parti dell’autovettura. Verranno a tal proposito
spiegate le caratteristiche dei diversi materiali, le tecniche e l’utilizzo degli appositi
accessori di applicazione.
Personale qualificato ed attrezzature ad hoc verranno messe a disposizione dei
partecipanti per cimentarsi nell’applicazione dei film 3M Wrap Film Serie 1080, 3M
EnvisionTM 480Cv3, IJ 180C v3 e DI-NOCTM.
Particolare enfasi verrà dedicata anche alla fase di preparazione delle superfici,
fondamentale per la buona riuscita di un’applicazione, attraverso l’illustrazione e
l’utilizzo di specifici strumenti e prodotti accessori.
Grazie alla professionalità e alla enorme esperienza dell’applicatore autorizzato 3M,
Rolando Faoro, saranno poi illustrati e provati gli indispensabili accorgimenti per rendere
un’applicazione perfetta, ottimizzando il tempo e minimizzando gli sfridi di materiale,
come ad esempio la gestione delle rifiniture.



CORSO DI CAR WRAPPING – LIVELLO AVANZATO / LIVELLO 2

Obiettivi:
Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono migliorare e acquisire una maggior
padronanza nell’applicazione delle pellicole 3M per Car Wrapping per poter
personalizzare con stile e originalità le parti esterne ed interne dei veicoli.
Il corso verterà prevalentemente su come gestire le parti più complicate
dell’autovettura, come ad esempio maniglie, fendinebbia anteriori, antenna, senza
effettuare lo smontaggio delle stesse, ponendo la necessaria attenzione alla gestione
dei sormonti, al rivestimento di bordi e spigoli di forma complessa e alle rifiniture, e
indicando gli strumenti più idonei da utilizzare nelle varie fasi di applicazione. Durante le
applicazioni il trainer 3M Commercial Graphics, che seguirà passo dopo passo ogni
partecipante, avrà modo di riprendere alcuni temi in parte coperti durante il corso base,
legati alle varie fasi dell’applicazione delle pellicole 3M per Car Wrapping e le
caratteristiche dei diversi materiali, e naturalmente saranno illustrati e provati gli
indispensabili accorgimenti per trasformare un’applicazione da buona a perfetta. Si
avrà modo di cimentarsi in un’applicazione completa, ponendo attenzione a tutti i
principali aspetti che si possono affrontare e verificare in questo tipo di applicazioni.



CORSO PRATICO OSCURAMENTO VETRI

Obiettivi:
L’obiettivo del corso è quello di acquisire la tecnica e le competenze per l’applicazione
delle pellicole 3M per l’oscuramento vetri delle autovetture e la protezione della
carrozzeria dei veicoli.
Verranno a tal proposito spiegate le caratteristiche dei diversi materiali, le tecniche e
l’utilizzo degli appositi accessori di applicazione.
Le pellicole 3M per oscuramento vetri permettono di ottenere diversi benefici: oltre
all’aspetto più estetico legato alla personalizzazione della propria autovettura, si può
ottenere un maggior confort visivo avendo un minor abbagliamento e una sostanziale
riduzione del calore all’interno dell’abitacolo, mentre con le pellicole 3M VentureShield
è possibile proteggere le superfici verniciate dell’automobile e i paraurti da abrasioni e
graffi che possono verificarsi in fasi di parcheggio o con l’impatto di pietre.
Parte del corso verrà dedicata anche alla fase di preparazione delle superfici,
fondamentale per la buona riuscita di un’applicazione, attraverso l’illustrazione e
l’utilizzo di specifici strumenti e prodotti accessori.
Grazie alla professionalità e alla enorme esperienza di un applicatore autorizzato 3M,
saranno poi illustrati e provati gli indispensabili accorgimenti per rendere
un’applicazione perfetta, ottimizzando il tempo e minimizzando gli sfridi di materiale,
come ad esempio la gestione delle rifiniture.



CORSO BOAT WRAPPING*

Obiettivi:
Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono acquisire una maggior padronanza
nell’applicazione delle pellicole 3M per il settore marine, quindi piccole imbarcazioni a
motore e motoscafi che hanno lo scafo in alluminio e/o fibra di vetro/gel-coat liscia,
incluse imbarcazioni per pesca sportiva e imbarcazioni da competizione, per poter
personalizzare con stile e originalità le parti esterne ed interne delle imbarcazioni.
Il corso verterà prevalentemente su come gestire le parti più complicate di una
imbarcazione, come ad esempio la prua, poppa e scafo, ponendo la necessaria
attenzione alla gestione della pellicola e alla sigillatura della stessa. Indicando gli
strumenti più idonei da utilizzare nelle varie fasi di applicazione. Durante le applicazioni
il Maestro seguirà passo dopo passo ogni partecipante in tutte le varie fasi
dell’applicazione delle pellicole 3M per Boat Wrapping, dando informazioni sulle
caratteristiche dei diversi materiali. Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono
acquisire una maggior padronanza nell’applicazione delle pellicole 3M per il settore
marine, quindi piccole imbarcazioni a motore e motoscafi che hanno lo scafo in
alluminio e/o fibra di vetro/gel-coat liscia, incluse imbarcazioni per pesca sportiva e
imbarcazioni da competizione, per poter personalizzare con stile e originalità le parti
esterne ed interne delle imbarcazioni.
*solo con imbarcazione in possesso del richiedente
 FAI LA TUA RICHIESTA PERSONALIZZATA
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

SCHEDA DI RICHIESTA
(

Da spedire per richiesta costi e proposta corso personalizzato
Via mail: marketing@blusign.it
Via fax: 02 9400742

Dati Azienda
Ragione sociale……………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo (via, Città)
Nome Referente……………………………………………………………………………………………………..
Numero di telefono richiedente…………………………………………………………………………………..
Mail……………………………………………………………………………………………………………………..

Quanti dipendenti o collaboratori vuoi far partecipare? ……………………………………………….

SCEGLI IL TUO PERCORSO FORMATIVO: (SELEZIONO IL MODULO/I CHE TII INTERESSANO)

CORSO PRATICO DI CAR WRAPPING – LIVELLO BASE
CORSO PRATICO DI CAR WRAPPING – LIVELLO AVANZATO
CORSO PRATICO DI OSCURMENTO VETRI
CORSO PRATICO DI BOAT WRAPPING

INDICA DOVE VUOI FARE IL CORSO:
PRESSO LA TUA AZIENDA (indirizzo ………………………………………………………………………)
PRESSO BLU SIGN SRL (via Galvani, 4 Ozzero – Mi)

INDICA QUANDO VUOI FARE IL CORSO (almeno tre date):
.……..………
……………..
……………..

