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Cari clienti PREFA,
Ben ritrovati! 
E‘ con molto piacere ed entusiasmo che vi presentiamo il nuovo programma PREFA Academy 
2022. Dopo la pausa forzata che abbiamo avuto causa Covid, siamo pronti e carichi per ripar-
tire. Da quest’anno abbiamo una nuova sala corsi con ben 600mq a disposizione per la forma-
zione e che ci permette di ampliare la nostra offerta corsi, rendendola ancora più interessante 
e accattivante.

Oltre ai nostri corsi standard come tetto e prefalz, abbiamo ulteriormente migliorato il corso 
facciata, inserendo una nuova collaborazione con Riwega e Roofrox all‘interno del programma 
e abbiamo aggiunto un nuovo corso (già proposto per la precendente stagione): il corso di lat-
tonerie di dettaglio.

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

Elmar Waldboth 
Istruttore tecnico PREFA Academy

PREFA Academy Italia
Elmar Waldboth

Sistemi per coperture e facciate in alluminio
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 installa-
tori ormai da molti anni un’ampia offerta di corsi d’installazione, anche in Italia e anche per quest’anno. 

Ogni anno oltre 3.200 installatori e partner utilizzano la nostra offerta di corsi di formazione in tutte le nostre sedi PREFA 
Academy d’Europa. Ogni paese svolge corsi di formazione su prodotti e temi tecnici specifici.
Qui di seguito trovate il calendario e l’offerta formativa per l’anno 2022. Scegliete il corso di vostro interesse e assicuratevi 
il posto, inviando la vostra richiesta di adesione direttamente dal nostro sito www.prefa.it.

Vi aspettiamo alla PREFA Academy!
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PREFA Academy Italia
Laura Paternoster

PREFA Academy Italia
Sarah Benedetti

Contatti

Laura Paternoster

Sarah Benedetti

T:+39 0471 068680
E: office.it@prefa.com

Siamo a vostra disposizione per informazioni sul programma PREFA Academy. 
Ci trovate anche online www.prefa.it/installatori/academy

Le adesioni vengono prese in considerazione in ordine di arrivo.  
Dopo aver ricevuto la richiesta per un corso specifico, inviamo una nostra conferma.
Se la data desiderata è già al completo o in caso di domande, rispondiamo immediatamente.

Informazioni dettagliate sullo svolgimento del corso richiesto, vengono inviate prima della 
data di inizio corso, mentre a fine corso viene inviata la relativa fattura.

Dati e fatti 2021

3
stabilimenti produttivi

5.000
prodotti

23 
paesi

640 
dipendenti

20 
centri di formazione

3.200 
partecipanti alle formazioni nel mondo
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VIAGGI PROGETTO INDIVIDUALI

PER CHI È PENSATO:
Installatori, carpentieri, facciatisti, architetti, progettisti

CONTENUTO:
Hai bisogno di supporto per un progetto particolare? Rivolgiti a noi: ti supportiamo con tutte 
le tue domande e ti accompagniamo fin dalla prima fase di progetto. 

Vi invitiamo per un tour referenze a Bolzano nella nostra PREFA Academy dove studieremo 
insieme al vostro team un programma su misura in base alle vostre esigenze. Con i nostri 
esperti e tecnici analizziamo i dettagli tecnici del vostro progetto, prepariamo campioni di 
prodotto ed elaboriamo la migliore soluzione per il progetto stesso. Nelle nostre sale prove 
avete la possibilità di conoscere ancora meglio i nostri prodotti e sperimentare voi stessi la 
posa e l‘installazione dei nostri sistemi.

Per poter coordinare e preparare individualmente il vostro programma, vi chiediamo di 
inviare tutta la documentazione necessaria in anticipo.  Il vostro viaggio individuale cor-
relato al progetto specifico è studiato su misura per voi e può essere sviluppato con ogni 
prodotto PREFA.

OBIETTIVO:
I partecipanti ottengono un valore aggiunto attraverso specifiche PREFA, linee guida, con-
sigli e trucchi pratici studiati su misura in base alla richiesta del cliente. Questa esperienze 
sviluppa conoscenze tecniche specifiche sul progetto e sui prodotti PREFA, dando una mag-
giore sicurezza nell‘elaborazione e i migliori prerequisiti per iniziare a lavorare al progetto 
stesso.

PARTECIPANTI/DATA:
max. 10 persone

COSTI:
EUR 150,- al giorno /persona, compreso vitto e alloggio

NUOVO!

PREFA
ACADEMY
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CORSO 
TETTO

BOLZANO 17.-19.01.2022

BOLZANO 07.-09.02.2022

BOLZANO 07.-09.03.2022

BOLZANO 21.-23.03.2022

LATTONERIE DI FINITURA

BOLZANO 11.02.2022

BOLZANO 04.03.2022

BOLZANO 04.04.2022

CORSO FACCIATA

BOLZANO 02.-04.02.2022

BOLZANO 14.-16.02.2022

BOLZANO 14.-16.03.2022

BOLZANO 28.-30.03.2022

CORSO 
TETTO AVANZATO

BOLZANO 17.-18.02.2022

BOLZANO 10.-11.03.2022

CORSO 
PREFALZ

BOLZANO 13.-14.01.2022

BOLZANO 26.-27.01.2022

BOLZANO 17.-18.03.2022

BOLZANO 24.-25.03.2022

L’INVOLUCRO TETTO RIWEGA

BOLZANO 05.04.2022

TETTO 

FACCIATA

ALTRO

L’INVOLUCRO TETTO VELUX

BOLZANO 06.04.2022
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CORSO TETTO

APPUNTAMENTI: 17.-19.01.2022 da lunedì a mercoledì

07.-09.02.2022 da lunedì a mercoledì

07.-09.03.2022 da lunedì a mercoledì

21.-23.03.2022 da lunedì a mercoledì

DURATA:
1. giorno: ore 09.00 – 17.00
2. giorno: ore 08.30 – 18.30
3. giorno: ore 08.30 – 17.00

LUOGO: PREFA ACADEMY Bolzano (Via Louis Braille, 4)

REFERENTE: Elmar Waldboth

PER CHI È PENSATO: Apprendisti, installatori e carpentieri con conoscenze base della lattoneria

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’esecu-
zione a regola d’arte di coperture semplici e complesse, compresi gli accessori.

PARTECIPANTI/DATA: max. 12 partecipanti

COSTI:
EUR 400,00 persona, compreso vitto e alloggio

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

APPUNTAMENTI: 17.-18.02.2022 da giovedì a venerdì

10.-11.03.2022 da giovedì a venerdì

DURATA: 1. giorno: ore 09.00 – 17.00
2. giorno: ore 08.30 – 17.00

LUOGO: PREFA ACADEMY Bolzano (Via Louis Braille, 4)

REFERENTE: Elmar Waldboth

PER CHI È PENSATO: 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 sporgenti. 
Installazione di fissaggi staffe Solar e sistemi fermaneve a tre tubi.

OBIETTIVO:  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.

PARTECIPANTI/DATA: max. 10 partecipanti

COSTI:
EUR 350,— * /persona, compreso vitto e alloggio

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

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

CORSO PREFALZ

APPUNTAMENTI: 13.-14.01.2022 da giovedì a venerdì

26.-27.01.2022 da mercoledì a giovedì

17.-18.03.2022 da giovedì a venerdì

24.-25.03.2022 da giovedì a venerdì

DURATA: 1. giorno: ore 09.00 – 17.00
2. giorno: ore 08.30 – 17.00

LUOGO: PREFA ACADEMY Bolzano (Via Louis Braille, 4)

REFERENTE: Elmar Waldboth

PER CHI È PENSATO: Apprendisti, installatori e carpentieri con conoscenze base della lattoneria. 

CONTENUTO:
Applicazione della tecnica della doppia aggraffatura sull’alluminio. Accenni a prevenzione di possibili 
errori nella posa e fisica costruttiva. Dettagli su sottostruttura, 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.

PARTECIPANTI/DATA: max. 10 partecipanti

COSTI:
EUR 350,— * /persona, compreso vitto e alloggio

(EUR 250,-*/persona, compreso solo pranzo)
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L’INVOLUCRO TETTO VELUX

APPUNTAMENTI: 06.04.2022 Mercoledì

DURATA: 1. giorno: ore 09.00 – 17.00

LUOGO: PREFA ACADEMY Bolzano (Via Louis Braille, 4)

REFERENTE: 1 giornata in collaborazione con Velux

PER CHI È PENSATO: Responsabili aziendali e capocantieri, installatori.

CONTENUTO:

Il corso sarà strutturato in due parti.
Parte teorica: Velux, differenti prodotti e relativi campi di utilizzo. Cenni fisico tecnici del 
pacchetto di copertura, flusso delle acque e analisi della formazione della condensa. Galleria 
fotografica degli errori più gravi e più frequenti: come evitarli. Parte pratica: il partecipante 
acquisirà confidenza con la corretta installazione delle finestre Velux su copertura Prefa ed 
eseguirà personalmente converse e raccordi 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.

PARTECIPANTI/DATA: max. 8 partecipanti

COSTI: EUR 100,— *
/persona, compreso solo pranzo

L’INVOLUCRO TETTO RIWEGA

APPUNTAMENTI: 05.04.2022 Martedì

DURATA: 1. giorno: ore 09.00 – 17.00

LUOGO: PREFA ACADEMY Bolzano (Via Louis Braille, 4)

REFERENTE: 1 giornata in collaborazione con Riwega

PER CHI È PENSATO: Responsabili aziendali e capocantieri, installatori.

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.

PARTECIPANTI/DATA: max. 10 partecipanti

COSTI: EUR 100,— *
/persona, compreso solo pranzo
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CORSO FACCIATA

CORSO FACCIATA

APPUNTAMENTI: 02.-04.02.2022 da mercoledì a venerdì

14.-16.02.2022 lunedì a mercoledì

14.-16.03.2022  lunedì a mercoledì

28.-30.03.2022 lunedì a mercoledì

DURATA: 1. giorno: ore 09.00 – 17.00

LUOGO: PREFA ACADEMY Bolzano (Via Louis Braille, 4)

REFERENTE: Elmar Waldboth in collaborazione con Riwega e Roofrox

PER CHI È PENSATO: Apprendisti, installatori e facciatisti

CONTENUTO:

Il corso sarà strutturato in due parti.
Parte teorica: cenni di fisica tecnica del pacchetto di facciata e statica della sottostruttura. 
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.

PARTECIPANTI/DATA: max. 10 partecipanti

COSTI:
EUR 400,00 persona, compreso vitto e alloggio

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

CORSO LATTONERIE DI FINITURA

APPUNTAMENTI: 11.02.2022 venerdì

04.03.2022 venerdì

04.04.2022 lunedì

DURATA: 1. giorno: ore 09.00 – 17.00

LUOGO: PREFA ACADEMY Bolzano (Via Louis Braille, 4)

REFERENTE: Elmar Waldboth

PER CHI È PENSATO: Apprendisti, installatori e carpentieri con conoscenze base della lattoneria

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.

PARTECIPANTI/DATA: max. 10 partecipanti

COSTI: EUR 100,-*/persona, compreso solo pranzo
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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.

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

PREFA 
ACADEMY 
BOLZANO!

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 
pratica del corso. Ai partecipanti che frequenteranno con successo i corsi PREFA verrà rilasciato un attestato di partecipazione nominale.

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

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

USCITA AUTOSTRADA BOLZANO SUD
PREFA ACADEMY BOLZANO
(Via Louis Braille, 4)

SEDE PREFA E ALPEWA
(Via Luigi Negrelli, 23)
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Fax: +39 0471 06 86 90
office.it@prefa.com

CORSI PREFA ACADEMY 2021

Ditta:

Indirizzo:

Cap/Luogo: PARTITA IVA:

Persona di riferimento per eventuali domande:

Telefono: E-Mail:

Data: Firma/Timbro:

WWW.PREFA.IT/ACADEMY

I S C R I V I T I
ONLINE

Data Corso: Titolo Corso:

Nr di partecipanti: Pernottamento:          si           no

Nome/Cognome:

Nome/Cognome:

Data Corso: Titolo Corso:

Nr di partecipanti: Pernottamento:          si           no

Nome/Cognome:

Nome/Cognome:

Data Corso: Titolo Corso:

Nr di partecipanti: Pernottamento:          si           no

Nome/Cognome:

Nome/Cognome:



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!

PREFA ITALIA
PREFA ITALIA SRL
Negrellistrasse 23 · 39100 Bozen
T +39 0471 06 86 80
OFFICE.IT@PREFA.COM
WWW.PREFA.IT

* Per informazioni sulle condizioni di garanzia relative a materiale 
e colore consultare il sito: www.prefa.com/garanzia.


