
Thermoposa 
di ALsistem

perchè 
partecipare 
ai corsi
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far parte di
una rete 
qualificata
Entra a far parte di una rete 
qualificata e distinguiti in un 
mercato sempre più competitivo 

... se non partecipi rimarrai 
indietro !
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Si attesta che il Sig./Sig.ra

Il docente:

Dott. Paolo Ambrosi

ha frequentato con esito positivo il corso professionale di installazione ad alta efficienza 
energetica dei serramenti ALsistem con il sistema Thermoposa ottenendo la qualifica di

della ditta

Data di emissione Data di scadenza

ESPERTO POSATORE THERMOPOSA ALSISTEM
E TECNICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FORO FINESTRA

DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE

 www.alsistem.com

sarai

diplomato
A differenza degli altri corsi, i no-
stri non rilasciano attestati ma di-
plomi
... tornerai a casa con un 
diploma e verrà pubblicata la 
foto del posatore diplomato, 
sull’albo www.thermoposa.com

3



potrai iscriverti 
all’albo
posatori

A fine 2017 verrà istituito un 
albo dei posatori qualificati 

... tu sarai pronto !
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la garanzia di
10 anni
sulla posa

...non lo fa nessuno !
A fine Gennaio uscirà la nuova 
norma che sancirà il protocollo 
di posa in opera.

potrai offrire
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sarai
aggiornato
La vendita degli infissi prevede 
degli obblighi che imparerai ad 
assolvere

... sarai in linea con le richieste 
normative !

Si affronteranno nuove argomentazioni, grazie alle quali i vostri clienti vi per-
cepiranno preparati e trasparenti, innescando un positivissimo passaparola.
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avrai
una formazione 
d’avanguardia

I corsi vengono tenuti da un 
docente CasaClima di Bolzano
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avrai
più 
argomenti
Avrai molti più argomenti per 
dimostrare la validità della 
tua proposta commerciale e 
del tuo lavoro

... convincerai i clienti !
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L’intervista ad alcuni partecipanti alla precedente edizione 
Vendere Finestre 2016 (con più di 400 presenze),

ha rilevato che nei 4 mesi successivi

il 75% ha avuto un aumento nelle vendite

anche se applicherai solo il 30% di suggerimenti che ti verranno dati

venderai di più
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riceverai

un nuovo format di 
formazione ad alto 
livello a costi ridotti

Il costo di una formazione di alto profilo come quella di Ther-
moposa richiede un investimento di migliaia di euro.

Thermoposa ti offre un percorso completo di 4 giorni a un 
costo di 150 euro a giornata !
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POSA AD ALTA EFFICIENZA 
ALsistem 2017

Corso di Qualificazione Professionale
La posa ad alta efficienza termo acustica 
nelle nuove costruzioni e in sostituzione del vecchio serramento
con il sistema Thermoposa ALsistem

per il conseguimento del diploma di 
Posatore Esperto e Tecnico per la Riqualificazione del Foro Finestra 

IN C
ON

FO
RM

IT
À A

LLA
 NUOVA NORMATIVA 2017 SULLA POSA

2017

insegnamo
la posa a 
regola 
d’arte
La nuova norma stabilisce un 
protocollo standard di posa 

... chi saprà effettuare la 
posa non correrà il rischio di 
subire contestazioni !11



Windows 
Innovation 
Day

perchè 
partecipare 
al nuovo

WINDOWS INNOVATION DAY
NuOVI lImITI DI legge e NuOVe OppOrTuNITA’ 
per VeNDere meglIO I SerrAmeNTI

Alsistem 2017

Corso di aggiornamento per il conseguimento del diploma di 
esperto negli aspetti tecnici 
e normativi del moderno serramento

in collaborazione con

AMBROSIPARTNER srl
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Windows 
Innovation 
Day

LOW PRIC
E

prezzo 
conveniente
Ad un modico prezzo 
approfondirai i temi proposti 
durante i corsi Thermoposa, 
acquisendo più competenze

... convincerai i clienti con poco!
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imparerai
importanti 
novità 
normative
Ti verranno spiegati i fondamen-
ti normativi dei nuovi decreti dei 
minimi, come rispettare i valori 
Usb e del Gtot, quale documen-
tazione fornire al cliente, ... 
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conoscerai
soluzioni 
innovative
Verranno presentati nuovi pro-
dotti innovativi per essere pronti 
a proporre soluzioni efficaci per 
l’isolamento del foro finestra, i 
cassonetti, e per assicurare il 
corretto ricambio dell’aria.
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