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PREFA Academy Italia
Elmar Waldboth

Corsi Personalizzati
Su richiesta e in base alle disponibilità in termini di date, è possibile organizzare corsi di formazione personalizzati per 
la vostra azienda, presso la sala corsi di Bolzano.

Non esitate a contattarci
per informazioni aggiuntive, programma completo di un corso specifico o adesioni.
Ci trovate al  
T:+39 0471068680  
E:office.it@prefa.com
Maggiori informazioni anche online www.prefa.it/installatori/academy

PREFA Aluminiumprodukte GmbH è presente con successo in Europa da oltre 70anni nello sviluppo, produzione e 
vendita di sistemi per coperture e facciate in alluminio. Oltre alla qualità del materiale, un fattore fondamentale per poter 
garantire la funzionalità dei nostri sistemi nel tempo è la posa a regola d’arte. Proprio per questo offriamo ai nostri partner 
installatori ormai da molti anni un’ampia offerta di corsi d’installazione, anche in Italia e anche per quest’anno. 

Vi aspettiamo alla PREFA Academy!

Sistemi per coperture e facciate in alluminio

Cari clienti PREFA,
La nuova offerta corsi PREFA Academy 2021 porta con sè alcune novità. La più importante, 
riguarda proprio la nostra sala corsi, che è stata ulteriormente ristrutturata ed ampliata. A 
disposizione dei corsisti ci saranno ben 600mq suddivisi tra sala teoria, due sale per la parte 
pratica e una parte adibita a showroom. Poichè i nostri prodotti mostrano i loro punti di 
forza solo grazie ad una lavorazione professionale, abbiamo creato un pacchetto di 
formazione capace di trasmettere i principi della posa a regola d'arte. Durante i nostri corsi, 
in aggiunta ai comprovati prodotti PREFA, vi avvicineremo anche a tutte le innovazioni e 
novità PREFA.
 
Oltre al programma di formazione PREFA Academy, offriamo anche corsi esclusivi per la 
vostra azienda o per i vostri dipendenti! 

In nome di tutto il team, mi auguro di potervi dare presto il benvenuto nella nostra PREFA 
Academy.

Elmar Waldboth 
Istruttore tecnico PREFA Academy

EDITORIALE

CON LA PARTECIPAZIONE DI 3 DIPENDENTI DELLA STESSA 
AZIENDA AI CORSI PREFA, 

IL TERZO ISCRITTO AVRÀ IL -30% SUL COSTO DEL CORSO!

CON LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A 3 
DIFFERENTI CORSI PREFA, 

AVRÀ IL -30% SUL COSTO DEL TERZO CORSO!
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CONTENUTO

GENNAIO 2021

2

11 LU
CORSO PREFALZ

12 MA
13 ME

CORSO TETTO14 GI
15 VE

3
18 LU

CORSO FACCIATA19 MA
20 ME

4
 25 LU

CORSO TETTO26 MA
27 ME

FEBBRAIO 2021

5

1 LU
CORSO PREFALZ

2 MA
3 ME

CORSO FACCIATA4 GI
5 VE

6

8 LU

CORSO TETTO9 MA
10 ME
11 GI L’INVOLUCRO TETTO VELUX
12 VE L’INVOLUCRO TETTO RIWEGA

7 18 GI
CORSO GRANDE FORMATO

19 VE

8 26 VE LATTONERIE DI FINITURA

MARZO 2021 

10

8 LU

CORSO TETTO9 MA
10 ME
11 GI

CORSO TETTO AVANZATO
12 VE

11

15 LU

CORSO FACCIATA16 MA
17 ME
18 GI

CORSO TETTO AVANZATO
19 VE

12

22 LU
CORSO PREFALZ

23 MA
24 ME

CORSO FACCIATA25 GI
26 VE

13 29 LU
CORSO PREFALZ

30 MA
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PROGRAMMA
APPUNTAMENTI

CORSO TETTO AVANZATO
11.–12.03.2021 max. 10 partecipanti/data

Rivolto a tutti i nostri clienti installatori piú fedeli che lavorano periodicamente con 
sistemi di copertura PREFA.

CONTENUTO
Progettazione e creazione di una conversa nel compluvio, abbaini tondi, abbaini spor-
genti. Installazione di fissaggi staffe Solar e sistemi fermaneve a tre tubi. 

OBIETTIVO
Rivolto a tutti i clienti installatori più fedeli che lavorano periodicamente con si-
stemi di copertura PREFA e pensato per curare i dettagli della posa a regola d’arte. 
Segnalateci prima o al corso i dettagli di vostro interesse e proveremo ad integrarli 
nel programma.

ATTENZIONE:
 Corso accessibile solo a clienti installatori che hanno partecipato al corso Prefalz e 
Tetto negli ultimi 5 anni!

18.–19.03.2021 

COSTO EUR 350,— *
/persona, compreso vitto e alloggio

(EUR 250,-*/persona,
compreso solo pranzo)

CORSO TETTO
13.–15.01.2021 max. 12 partecipanti/data

CONTENUTO
Posa dei piccoli elementi PREFA tra cui Tegola, Tegola R.16, Scandola, Scaglia 29, 
Scaglia 44 e nuova DS.19. Esecuzione di particolari come colmi ventilati, converse 
camino e sfiati tondi. Installazione di vari accessori  
(griglia pedonabile, nasi paraneve, …).

OBIETTIVO
Acquisire le conoscenze teoriche e pratiche della posa di piccoli sistemi PREFA 
per un’esecuzione a regola d’arte di coperture semplici e complesse, compresi gli 
accessori.

25.–27.01.2021
08.–10.02.2021
08.–10.03.2021

COSTO EUR 400,— *
/persona, compreso vitto e alloggio

(EUR 300,-*/persona,
compreso solo pranzo)

CORSO PREFALZ
11.–12.01.2021 max. 10 partecipanti/data

CONTENUTO
Applicazione della tecnica della doppia aggraffatura sull’alluminio. Accenni a 
prevenzione di possibili errori nella posa e fisica costruttiva. Dettagli su sottostrut-
tura, posizionamento graffette e dilatazione del materiale alluminio. Esecuzione di 
raccordi su gronda, parete, angolo.

OBIETTIVO
Acquisire le conoscenze teoriche e pratiche della doppia aggraffatura  
per un’esecuzione a regola d’arte di coperture semplici, semitonde o a doppia falda.

01.–02.02.2021
22.–23.03.2021
29.–30.03.2021

COSTO EUR 350, — *
/persona, compreso vitto e alloggio

(EUR 250,-*/persona,
compreso solo pranzo)

CORSO FACCIATA
18.–20.01.2021 max. 10 partecipanti/data

CONTENUTO
Il corso sarà strutturato in due parti.
Parte teorica: cenni di fisica tecnica del pacchetto di facciata e statica della sotto-
struttura. Funzionalità delle facciate ventilate. Presentazione delle caratteristiche 
delle sottostrutture. Quale scegliere e perchè.
Parte pratica: Dimostrazione di installazione della sottostruttura  
e posa dei sistemi PREFA per facciate a regola d’arte.

OBIETTIVO
Acquisire le conoscenze teoriche e pratiche per il montaggio dei sistemi di facciata 
PREFA su sottostruttura Riwega a regola d‘arte. 
Il corso è pensato  per poter scegliere al meglio o consigliare il progettista sui vari 
sistemi e la combinazione migliore di questi sulla facciata specifica. 

03.–05.02.2021
15.–17.03.2021
24.–26.03.2021

COSTO EUR 400, — *
/persona, compreso vitto e alloggio

(EUR 300,-*/persona,
compreso solo pranzo)
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PROGRAMMA
APPUNTAMENTI

LATTONERIE DI FINITURA

26.02.2021 1 GIORNATA 
max. 10 partecipanti

CONTENUTO
Realizzazione e posa di copertine, cornicioni, sottostrutture e diverse tecniche di  
giunzione.

OBIETTIVO
Saper realizzare con facilità tutte le giunzioni e dettagli di lattoneria mantenendo 
una corretta posa a regola d'arte.

COSTO EUR 100,— *
/persona, compreso solo pranzo

L’INVOLUCRO TETTO VELUX
(PREFA / VELUX) 11.02.2021 1 GIORNATA IN COLLABORAZIONE CON VELUX 

max. 12 partecipanti

CONTENUTO
 Il corso sarà strutturato in due parte. Parte teorica: presentazione delle linee guida ri-
guardo ai vari prodotti Velux che vengono utilizzati sul tetto PREFA e presentazione di 
alcuni esempi di posa non corretta. Parte pratica: dimostrazione di installazione finestre 
Velux insieme alla posa dei sistemi PREFA a regola d’arte.

OBIETTIVO
Il corso è pensato per responsabili aziendali e capocantieri, per poter scegliere al 
meglio o consigliare il progettista sui vari sistemi e la combinazione migliore di 
questi sul tetto specifico.

COSTO EUR 100,— *
/persona, compreso solo pranzo

L’INVOLUCRO TETTO RIWEGA
(PREFA / RIWEGA) 12.02.2021

1 GIORNATA IN COLLABORAZIONE CON RIWEGA 
max. 12 partecipanti

CONTENUTO
Il corso sarà strutturato in due parti.
Parte teorica: cenni di fisica tecnica del pacchetto di copertura, presentazione delle 
caratteristiche delle diverse tipologie di membrane e isolanti, relativa compatibilità 
con le coperture metalliche in funzione della tipologia del pacchetto di copertura. 
Esempi concreti di stratigrafia non corretta e relative conseguenze.
Parte pratica: Dimostrazione di posa del pacchetto di sottostruttura con vari teli 
(barriera vapore, freno vapore) e coibentante insieme alla posa dei sistemi PREFA a 
regola d’arte.

OBIETTIVO
Il corso è pensato per responsabili aziendali e capocantieri, per poter scegliere al 
meglio o consigliare il progettista sui vari sistemi e la combinazione migliore di 
questi sul tetto specifico.

COSTO EUR 100,— *
/persona, compreso solo pranzo

CORSO GRANDE FORMATO
18.–19.02.2021 max. 10 partecipanti/data

CONTENUTO
Posa dei grandi formati PREFA tra cui Tegola R.16, Scaglia 44 e nuova Scandola 
DS.19. Esecuzioni di particolari come vari raccordi ed installazione di griglia pedo-
nabile e gradino singolo e di fermaneve a triplo tubo. 

OBIETTIVO
Rivolto a tutti i clienti installatori che conoscono la gamma prodotti copertura  
PREFA e vorrebbero approfondire le loro conoscenze dei nuovi prodotti quali 
Tegola R.16 , Scaglia 44, e DS.19. Segnalateci prima o al corso i dettagli di vostro 
interesse e proveremo ad integrarli nel programma.

COSTO EUR 350, — *
/persona, compreso vitto e alloggio

(EUR 250,-*/persona,
compreso solo pranzo)

NUOVO! NUOVO!
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CORSI PREFA ACADEMY 2021

Ditta:

Indirizzo:

Cap/Luogo: PARTITA IVA:

Telefono:  E-Mail:

Data:  Firma/Timbro:

STRUTTURA CORSI
Tutti i corsi PREFA Academy vengono tenuti come workshop, la parte pratica del corso viene messa in primo piano. Nella parte teorica 
del corso vengono presentate le nozioni base tecnico-applicative in modo semplice e chiaro, come prerequisito per passare alla parte pra-
tica del corso.
Ai partecipanti che frequenteranno con successo i corsi PREFA verrà rilasciato un attestato di partecipazione nominativo.

ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURA DA LAVORO
I partecipanti devono indossare abbigliamento da lavoro e scarpe antiinfortunistica. Sarà cura di PREFA/ALPEWA fornire guanti ed attrez-
zatura adeguata.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
PREFA/ALPEWA non rispondono di eventuali infortuni dei partecipanti durante lo svolgimento dei corsi. Ogni partecipante alla formazio-
ne è responsabile di sé stesso e delle proprie azioni!

ADESIONE/PAGAMENTI
L‘iscrizione avviene tramite modulo online sul nostro sito https://www.prefa.it/installatori/academy/
L’iscrizione può essere spedita compilando il modulo di adesione cartaceo o dal sito www.prefa.it/academy!
Le adesioni saranno prese in considerazione sulla base dell’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento posti.

Dopo aver ricevuto la richiesta di adesione insieme al modulo compilato completamente, verrà inoltrato il programma dettagliato, gli
orari del corso e la conferma di adesione oppure una proposta alternativa di data.

La conferma sarà spedita circa 14 giorni prima del corso. L’adesione sarà valida solo dopo il pagamento completo almeno 10 giorni 
prima della giornata di inizio, altrimenti il posto sarà ceduto ad altri interessati. Per disdette pervenute a meno di 7 giorni dal corso 
(se non per giusta causa) non ci saranno rimborsi.

SEDE DEI CORSI
PREFA ACADEMY BOLZANO, Via Louis Braille nr. 4 - 39100 Bolzano (BZ) 
a due passi dagli uffici PREFA Italia e Alpewa.

USCITA Autostrada Bolzano Sud
PREFA ACADEMY Bolzano
(Via Louis Braille, 4)
SEDE PREFA E ALPEWA
(Via Luigi Negrelli, 23)

PARCHEGGIO
Possibilità di parcheggio 
direttamente presso la PREFA 
Academy Bolzano (parcheggiare 
solo dove riservato per PREFA)

DATA CORSO: TITOLO CORSO:

Nr di partecipanti:  Pernottamento: 

Nome/Cognome:  

Nome/Cognome:

si no

DATA CORSO: TITOLO CORSO:

Nr di partecipanti:  Pernottamento: 

Nome/Cognome:  

Nome/Cognome:

si no

DATA CORSO: TITOLO CORSO:

Nr di partecipanti:  Pernottamento: 

Nome/Cognome:  

Nome/Cognome:

si no

USCITA AUTOSTRADA A22
BOLZANO SUD

UFFICI ALPEWA/PREFA

PREFA ACADEMY

FAX: +39 0471 06 86 90
OFFICE.IT@PREFA.COM

ORGANIZZAZIONE MODULO ADESIONE

CALENDARIO 
E MODULI  
ADESIONE 

ONLINE DA  
OTTOBRE

NUOVA 
SEDE CORSI
A BOLZANO!
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SAREMO FORTI. 
PROMESSO.

 ¬ Alluminio, il materiale forte  
per generazioni

 ¬ Sistemi completi perfettamente 
integrati

 ¬ Oltre 5000 prodotti in tante 
varianti di colore e forma

 ¬ 40 anni di garanzia  
su materiale e colore

 ¬ Assistenza personale a tutto  
tondo in ogni fase

PARLIAMONE!


