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C.R.E. Consorzio Rivenditori Edili - News:
Consulta le nostre news per essere sempre
aggiornato sulle novità, le proposte, sugli
eventi e le attività che il mondo di C.R.E.
Consorzio Rivenditori Edili propone ai suoi
utenti.

Iscriviti alla Newsletter
per essere sempre informati,
direttamente sulla tua casella di
posta delle novità che C.R.E.
propone»

« Vedi tutte le News

13/10/2015

CRE al Festival delle Professioni 2015
Vi invitiamo all'incontro promosso da Sercomated
LE NUOVE PROFESSIONI TECNICHE:
IL PROGETTISTA SISTEMICO E IL
COSTRUZIONI

TECNOLOGO

DELLE

14 ottobre 2015 | h 17.0019.00
Sala Stampa Palazzo Geremia
Via Belenzani 20, Trento (TN)
promosso da Sercomated con il patrocinio di Federcomated –
Confcommercio

Clicca sulle foto per vederle ingrandite

Il futuro del settore delle costruzioni è legato soprattutto alla
riqualificazione degli edifici, un ambito in cui è sempre più stringente
la necessità di una figura professionale diversa da quella del
progettista tradizionale: il progettista sistemico e il tecnologo delle
costruzioni rappresentano se vogliamo due “neologismi” che
individuano un operatore al passo con i tempi, esperto di pacchetti e
sistemi costruttivi nonché di tutte le innovazioni e tecnologie volte alla
riqualificazione degli edifici, compresi gli elementi di domotica etc.
Una figura nuova e innovativa, che può trovare grandi riscontri
occupazionali sia nell’ambito della libera professione sia nel mondo
della produzione fino all’ambiente degli store specializzati di materiali
edili.
Di questa nuova figura Secomated e Federcomated vogliono farsi
promotori nell’ottica di uno sviluppo qualitativo e culturale del settore.
Corso di formazione accreditato
Clicca qui per scaricare il programma completo della manifestazione
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