
FORMAZIONE TECNICA



 
Organizziamo e strutturiamo i corsi di formazione tecnica Cosmob, in base alle ultime no-
vità in ambito normativo su tutto ciò che riguarda il settore del legno-arredo. I corsi sono 
tutti personalizzabili a seconda delle esigenze aziendali e dei professionisti che lavorano 
con noi ogni giorno. 

Gli interventi formativi organizzati dal  Cosmob si avvalgono dell’approfondita esperienza 
dei tecnici del nostro centro tecnologico.

A tutti i partecipanti verrà fornita una ricca documentazione tecnica che andrà a creare 
il giusto bagaglio di informazioni utili anche nelle attività aziendali per l’aggiornamento 
del proprio personale specializzato. 

Formazione “Controllo di processo” 
produttivo • incollaggio • verniciatura

Formazione “Patentino di qualificazione” 
montaggio • imballaggio

corso integrativo  
Formazione “Controllo delle emissioni nocive”

Formazione “Progettazione di un arredo sicuro” 
bagno • cucina • camera da letto • cameretta bimbo • scuola • ufficio • contract

Formazione “Qualità della finitura superficiale” 
bagno • cucina • camera da letto • cameretta bimbo • scuola • ufficio • contract

CORSI DI FORMAZIONE TECNICA



PROGETTARE UN PRODOTTO SICURO NELL’ARREDO PER IL BAGNO 
AI SENSI DEL CODICE DI CONSUMO (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

PREMESSA

Conoscere le normative tecniche è alla 
base della progettazione, prototipazione, 
produzione e vendita di un prodotto sicuro 
e a norma di legge.
Realizzare valutazioni sulla sicurezza di un 
prodotto richiede un processo di aggior-
namento per l’acquisizione di nozioni tec-
niche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare i fattori che permettono di pro-
gettare un prodotto sicuro; comprendere la 
documentazione necessaria per il rispetto 
delle leggi relative al settore di riferimento.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e me-
die imprese, personale tecnico, architetti, 
designer, ed in generale, tutti coloro che 
lavorano nel settore dell’arredamento per 
il bagno e sono interessati ad approfondire 
le proprie competenze in ambito tecnico-
normativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Codice del Consumo (Decreto Legisla-

tivo 6 settembre 2005, n.206)
•	 Normative tecniche di prodotto per 

definire	il	prodotto	“sicuro”
•	 Analisi della scheda prodotto
•	 Esempi pratici di una scheda prodotto tipo

CONTENUTI

Normative di riferimento: UNI EN 14749:2005, 
UNI EN 16122:2012 e Codice del consumo.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Progettazione di un arredo sicuro”

BAGNO • Pensile, base, cassettiera, specchio

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



PROGETTARE UN SANITARIO SICURO 
AI SENSI DELLA MARCATURA CE

PREMESSA

Conoscere le normative tecniche è alla 
base della progettazione, prototipazione, 
produzione e vendita di un prodotto sicuro 
e a norma di legge.
Realizzare valutazioni sulla sicurezza di un 
prodotto richiede un processo di aggior-
namento per l’acquisizione di nozioni tec-
niche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare i fattori che permettono di pro-
gettare un prodotto sicuro; comprendere la 
documentazione necessaria per il rispetto 
della legge secondo la marcatura CE.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e medie 
imprese, personale tecnico, architetti, desi-
gner, ed in generale, tutti coloro che lavora-
no nel settore dell’arredamento per il bagno 
e sono interessati ad approfondire le proprie 
competenze in ambito tecniconormativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Introduzione alla Marcatura CE
•	 Normative tecniche di prodotto per 

definire	il	prodotto	“sicuro”

CONTENUTI

Normative di riferimento: UNI 251:2012, 
UNI EN 31:2012, UNI EN 14528:2008, UNI EN 
14516:2010, UNI EN 14688:2007, Codice del 
consumo

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Progettazione di un arredo sicuro”

BAGNO • Sanitari

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



PROGETTARE UN PRODOTTO SICURO NELL’ARREDO PER IL BAGNO 
AI SENSI DELLA MARCATURA CE

PREMESSA

Conoscere le normative tecniche è alla 
base della progettazione, prototipazione, 
produzione e vendita di un prodotto sicuro 
e a norma di legge.
Realizzare valutazioni sulla sicurezza di un 
prodotto richiede un processo di aggior-
namento per l’acquisizione di nozioni tec-
niche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare i fattori che permettono di pro-
gettare un prodotto sicuro; comprendere la 
documentazione necessaria per il rispetto 
della legge secondo la marcatura CE.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e medie 
imprese, personale tecnico, architetti, desi-
gner, ed in generale, tutti coloro che lavora-
no nel settore dell’arredamento per il bagno 
e sono interessati ad approfondire le proprie 
competenze in ambito tecniconormativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Introduzione alla Marcatura CE
•	 Codice del consumo (Decreto Legisla-

tivo 6 settembre 2005, n.206)
•	 Normative tecniche di prodotto per 

definire	il	prodotto	“sicuro”
•	 Scheda prodotto
•	 Analisi pratica di una scheda prodotto

CONTENUTI

Normative di riferimento: UNI EN 14527:2010, 
UNI EN 14428:2008, Codice del consumo.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Progettazione di un arredo sicuro”

BAGNO • Box e piatto doccia

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



PROGETTARE UN PRODOTTO SICURO NELL’ARREDO PER LA CUCINA 
AI SENSI DEL CODICE DI CONSUMO (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

PREMESSA

Conoscere le normative tecniche è alla 
base della progettazione, prototipazione, 
produzione e vendita di un prodotto sicuro 
e a norma di legge.
Realizzare valutazioni sulla sicurezza di un 
prodotto richiede un processo di aggior-
namento per l’acquisizione di nozioni tec-
niche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare i fattori che permettono di pro-
gettare un prodotto sicuro; comprendere la 
documentazione necessaria per il rispetto 
delle leggi relative al settore di riferimento.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e medie 
imprese, personale tecnico, architetti, desi-
gner, ed in generale, tutti coloro che lavora-
no nel settore dell’arredamento per il bagno 
e sono interessati ad approfondire le proprie 
competenze in ambito tecniconormativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Codice del consumo (Decreto Legisla-

tivo 6 settembre 2005, n.206)
•	 Normative tecniche di prodotto per 

definire	il	prodotto	“sicuro”
•	 Scheda prodotto
•	 Analisi pratica di una scheda prodotto

CONTENUTI 

Pensile, base, piano da lavoro
Normative di riferimento: UNI EN 14749:2005, 
UNI EN 16122:2012 e Codice del consumo.

Tavolo e sedia
Normative di riferimento: UNI EN 12520:2010, 
UNI EN 12521:2009 e Codice del consumo.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Progettazione di un arredo sicuro”

CUCINA • Pensile, base, piano da lavoro
     • Tavolo e sedia

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



PROGETTARE UN PRODOTTO SICURO NELL’ARREDO DOMESTICO 
AI SENSI DEL CODICE DI CONSUMO (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

PREMESSA

Conoscere le normative tecniche è alla 
base della progettazione, prototipazione, 
produzione e vendita di un prodotto sicuro 
e a norma di legge.
Realizzare valutazioni sulla sicurezza di un 
prodotto richiede un processo di aggior-
namento per l’acquisizione di nozioni tec-
niche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare i fattori che permettono di pro-
gettare un prodotto sicuro; comprendere la 
documentazione necessaria per il rispetto 
delle leggi relative al settore di riferimento.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e medie 
imprese, personale tecnico, architetti, desi-
gner, ed in generale, tutti coloro che lavora-
no nel settore dell’arredamento per il bagno 
e sono interessati ad approfondire le proprie 
competenze in ambito tecniconormativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Codice del consumo (Decreto Legisla-

tivo 6 settembre 2005, n.206)
•	 Normative tecniche di prodotto per 

definire	il	prodotto	“sicuro”
•	 Scheda prodotto
•	 Analisi pratica di una scheda prodotto

CONTENUTI

Armadio, comò, specchio, materasso, letto
Normative di riferimento: UNI EN 1725:2000, 
UNI EN 16122:2012, UNI EN 1957:2012 e Co-
dice del consumo.

Poltrona, sedia, tavolo,
Normative di riferimento: UNI EN 12520:2010, 
UNI EN 12521:2009 e Codice del consumo.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Progettazione di un arredo sicuro”

CAMERA DA LETTO	•	Armadio,	comò,	specchio,	materasso,	letto 

        •	Poltrona,	sedia,	tavolo

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



PROGETTARE UN PRODOTTO SICURO NELL’ARREDO PER L’INFANZIA 
AI SENSI DEL CODICE DI CONSUMO (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

PREMESSA

Conoscere le normative tecniche è alla 
base della progettazione, prototipazione, 
produzione e vendita di un prodotto sicuro 
e a norma di legge.
Realizzare valutazioni sulla sicurezza di un 
prodotto richiede un processo di aggior-
namento per l’acquisizione di nozioni tec-
niche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare i fattori che permettono di pro-
gettare un prodotto sicuro; comprendere la 
documentazione necessaria per il rispetto 
delle leggi relative al settore di riferimento.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e medie 
imprese, personale tecnico, architetti, desi-
gner, ed in generale, tutti coloro che lavora-
no nel settore dell’arredamento per il bagno 
e sono interessati ad approfondire le proprie 
competenze in ambito tecniconormativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Codice del consumo (Decreto Legisla-

tivo 6 settembre 2005, n.206)
•	 Normative tecniche di prodotto per 

definire	il	prodotto	“sicuro”
•	 Scheda prodotto
•	 Analisi pratica di una scheda prodotto

CONTENUTI

Armadio, comò, specchio, materasso, letto
Normative di riferimento: UNI EN 747-1:2012, 
UNI EN 747-2:2012, UNI EN 16122:2012, UNI 
EN 1957:2012 e Codice del consumo.

Poltrona, sedia, tavolo
Normative di riferimento: UNI EN 12520:2010, 
UNI EN 12521:2009 e Codice del consumo.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Progettazione di un arredo sicuro”

CAMERETTA BIMBO	•	Armadio,	comò,	specchio,	materasso,	letto 

        •	Poltrona,	sedia,	tavolo

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



PROGETTARE UN PRODOTTO SICURO NELL’ARREDO PER LA SCUOLA 
AI SENSI DEL CODICE DI CONSUMO (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

PREMESSA

Conoscere le normative tecniche è alla 
base della progettazione, prototipazione, 
produzione e vendita di un prodotto sicuro 
e a norma di legge.
Realizzare valutazioni sulla sicurezza di un 
prodotto richiede un processo di aggior-
namento per l’acquisizione di nozioni tec-
niche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare i fattori che permettono di pro-
gettare un prodotto sicuro; comprendere la 
documentazione necessaria per il rispetto 
delle leggi relative al settore di riferimento.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e medie 
imprese, personale tecnico, architetti, desi-
gner, ed in generale, tutti coloro che lavora-
no nel settore dell’arredamento per il bagno 
e sono interessati ad approfondire le proprie 
competenze in ambito tecniconormativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Capitolato tecnico di fornitura
•	 Normative tecniche di prodotto per 

definire	 il	 prodotto	 “sicuro”	 e	per	 sod-
disfare i requisiti indicati all’interno dei 
capitolati di fornitura

CONTENUTI

Normative di riferimento: UNI 4856:2009, UNI 
EN 14434:2010, UNI EN 1729, UNI EN 1729-2

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Progettazione di un arredo sicuro”

ARREDO SCOLASTICO 
•	Banco,	sedia,	cattedra,	lavagna

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



PROGETTARE UN PRODOTTO SICURO NELL’ARREDO DOMESTICO 
AI SENSI DEL CODICE DI CONSUMO (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

PREMESSA

Conoscere le normative tecniche è alla 
base della progettazione, prototipazione, 
produzione e vendita di un prodotto sicuro 
e a norma di legge.
Realizzare valutazioni sulla sicurezza di un 
prodotto richiede un processo di aggior-
namento per l’acquisizione di nozioni tec-
niche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare i fattori che permettono di pro-
gettare un prodotto sicuro; comprendere la 
documentazione necessaria per il rispetto 
delle leggi relative al settore di riferimento.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e medie 
imprese, personale tecnico, architetti, desi-
gner, ed in generale, tutti coloro che lavora-
no nel settore dell’arredamento per il bagno 
e sono interessati ad approfondire le proprie 
competenze in ambito tecniconormativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Codice del consumo (Decreto Legisla-

tivo 6 settembre 2005, n.206)
•	 Normative tecniche di prodotto per 

definire	il	prodotto	“sicuro”
•	 Scheda prodotto
•	 Analisi pratica di una scheda prodotto

CONTENUTI

Armadio, comò, libreria
Normative di riferimento: UNI EN 16122:2012 
e Codice del consumo.

Divano, sedia, tavolo
Normative di riferimento: UNI EN 12520:2010, 
UNI EN 12521:2009 e Codice del consumo.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Progettazione di un arredo sicuro”

SOGGIORNO •	Armadio,	comò,	libreria
	 	 	 						•	Divano,	sedia,	tavolo

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



PROGETTARE UN PRODOTTO SICURO NELL’ARREDO DOMESTICO 
AI SENSI DEL CODICE DI CONSUMO (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

PREMESSA

Conoscere le normative tecniche è alla 
base della progettazione, prototipazione, 
produzione e vendita di un prodotto sicuro 
e a norma di legge.
Realizzare valutazioni sulla sicurezza di un 
prodotto richiede un processo di aggior-
namento per l’acquisizione di nozioni tec-
niche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare i fattori che permettono di pro-
gettare un prodotto sicuro; comprendere la 
documentazione necessaria per il rispetto 
delle leggi relative al settore di riferimento.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e medie 
imprese, personale tecnico, architetti, desi-
gner, ed in generale, tutti coloro che lavora-
no nel settore dell’arredamento per il bagno 
e sono interessati ad approfondire le proprie 
competenze in ambito tecniconormativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Codice del consumo (Decreto Legisla-

tivo 6 settembre 2005, n.206)
•	 Normative tecniche di prodotto per 

definire	il	prodotto	“sicuro”
•	 Scheda prodotto
•	 Analisi pratica di una scheda prodotto

CONTENUTI

Normative di riferimento: UNI EN 527-1, UNI 
EN 527-2, UNI EN 1335-1, UNI EN 1335-2, UNI 
EN 1335-3, UNI EN 14073-2, UNI EN 14074 e 
Codice del consumo.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Progettazione di un arredo sicuro”

UFFICIO 
•	Armadio,	cassettiera,	scrivania,	seduta

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



PROGETTARE UN PRODOTTO SICURO NELL’ARREDO CONTRACT 
AI SENSI DEL CODICE DI CONSUMO (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

PREMESSA

Conoscere le normative tecniche è alla 
base della progettazione, prototipazione, 
produzione e vendita di un prodotto sicuro 
e a norma di legge.
Realizzare valutazioni sulla sicurezza di un 
prodotto richiede un processo di aggior-
namento per l’acquisizione di nozioni tec-
niche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare i fattori che permettono di pro-
gettare un prodotto sicuro; comprendere la 
documentazione necessaria per il rispetto 
delle leggi relative al settore di riferimento.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e medie 
imprese, personale tecnico, architetti, desi-
gner, ed in generale, tutti coloro che lavora-
no nel settore dell’arredamento per il bagno 
e sono interessati ad approfondire le proprie 
competenze in ambito tecniconormativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Codice del consumo (Decreto Legisla-

tivo 6 settembre 2005, n.206)
•	 Normative tecniche di prodotto per 

definire	il	prodotto	“sicuro”
•	 Scheda prodotto
•	 Analisi pratica di una scheda prodotto

CONTENUTI

Armadio, comò, libreria
Normative di riferimento: UNI EN 16122:2012 
e Codice del consumo.

Poltrona, divano, sedia, materasso, tavolo
Normative di riferimento: UNI EN 16139:2013, 
UNI EN 15372:2008 e Codice del consumo.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Progettazione di un arredo sicuro”

CONTRACT •	Armadio,	comò,	libreria
    •	Poltrona,	divano,	sedia,	materasso,	tavolo

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



MISURARE LA QUALITÀ DELLA FINITURA SUPERFICIALE

PREMESSA

Nella realizzazione di un progetto-prodotto 
la	finitura	ed	il	rivestimento	finale	occupa-
no un ruolo essenziale; già dalla fase di pia-
nificazione	è	opportuno	definire	e	misurare	
il	 livello	 qualitativo	 delle	 superfici.	 Questo	
processo richiede un costante processo di 
aggiornamento per l’acquisizione di nozio-
ni tecniche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare gli strumenti ed i metodi per mi-
surare	la	qualità	della	finitura	superficiale.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e me-
die imprese, personale tecnico, architetti, 
designer, ed in generale, tutti coloro che 
lavorano nel settore dell’arredamento per 
il bagno e sono interessati ad approfondire 
le proprie competenze in ambito tecnico-
normativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Le	principali	finiture	nel	mondo	dell’ar-

redo bagno
•	 Teoria dei prodotti verniciati (ingredien-

ti,	 classificazione,	 schede	 tecniche,	
schededi sicurezza)

•	 Normativa	tecnica	per	la	qualifica	del-
la	finitura	superficiale

•	 Prove	di	laboratorio	sulle	superfici	ed	esa-
me dei difetti più comuni (adesione, durez-
za, colore e gloss)

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.

Formazione “Qualità della finitura superficiale”

BAGNO • Pensile, base, cassettiera, specchio
   • Sanitari



MISURARE LA QUALITÀ DELLA FINITURA SUPERFICIALE

PREMESSA

Nella realizzazione di un progetto-prodotto 
la	finitura	ed	il	rivestimento	finale	occupa-
no un ruolo essenziale; già dalla fase di pia-
nificazione	è	opportuno	definire	e	misurare	
il	 livello	 qualitativo	 delle	 superfici.	 Questo	
processo richiede un costante processo di 
aggiornamento per l’acquisizione di nozio-
ni tecniche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare gli strumenti ed i metodi per mi-
surare	la	qualità	della	finitura	superficiale.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e me-
die imprese, personale tecnico, architetti, 
designer, ed in generale, tutti coloro che 
lavorano nel settore dell’arredamento per 
il bagno e sono interessati ad approfondire 
le proprie competenze in ambito tecnico-
normativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Le	principali	finiture	nel	mondo	dell’ar-

redo cucina
•	 Teoria dei prodotti verniciati (ingredien-

ti,	 classificazione,	 schede	 tecniche,	
schededi sicurezza)

•	 Normativa	tecnica	per	la	qualifica	del-
la	finitura	superficiale

•	 Prove	di	laboratorio	sulle	superfici	ed	esa-
me dei difetti più comuni (adesione, durez-
za, colore e gloss)

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Qualità della finitura superficiale”

CUCINA • Pensile, base, piano da lavoro
    • Tavolo e sedia

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



MISURARE LA QUALITÀ DELLA FINITURA SUPERFICIALE

PREMESSA

Nella realizzazione di un progetto-prodotto 
la	finitura	ed	il	rivestimento	finale	occupa-
no un ruolo essenziale; già dalla fase di pia-
nificazione	è	opportuno	definire	e	misurare	
il	 livello	 qualitativo	 delle	 superfici.	 Questo	
processo richiede un costante processo di 
aggiornamento per l’acquisizione di nozio-
ni tecniche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare gli strumenti ed i metodi per mi-
surare	la	qualità	della	finitura	superficiale.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e me-
die imprese, personale tecnico, architetti, 
designer, ed in generale, tutti coloro che 
lavorano nel settore dell’arredamento per 
il bagno e sono interessati ad approfondire 
le proprie competenze in ambito tecnico-
normativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Le	principali	finiture	nel	mondo	dell’ar-

redo per la camera da letto
•	 Teoria dei prodotti verniciati (ingredien-

ti,	 classificazione,	 schede	 tecniche,	
schededi sicurezza)

•	 Normativa	tecnica	per	la	qualifica	del-
la	finitura	superficiale

•	 Prove	di	laboratorio	sulle	superfici	ed	esa-
me dei difetti più comuni (adesione, durez-
za, colore e gloss)

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Qualità della finitura superficiale”

CAMERA DA LETTO	•	Armadio,	comò,	specchio,	materasso,	letto 

        •	Poltrona,	sedia,	tavolo

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



MISURARE LA QUALITÀ DELLA FINITURA SUPERFICIALE

PREMESSA

Nella realizzazione di un progetto-prodotto 
la	finitura	ed	il	rivestimento	finale	occupa-
no un ruolo essenziale; già dalla fase di pia-
nificazione	è	opportuno	definire	e	misurare	
il	 livello	 qualitativo	 delle	 superfici.	 Questo	
processo richiede un costante processo di 
aggiornamento per l’acquisizione di nozio-
ni tecniche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare gli strumenti ed i metodi per mi-
surare	la	qualità	della	finitura	superficiale.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e me-
die imprese, personale tecnico, architetti, 
designer, ed in generale, tutti coloro che 
lavorano nel settore dell’arredamento per 
il bagno e sono interessati ad approfondire 
le proprie competenze in ambito tecnico-
normativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Le	principali	finiture	nel	mondo	dell’ar-

redo per l’infanzia
•	 Teoria dei prodotti verniciati (ingredien-

ti,	 classificazione,	 schede	 tecniche,	
schededi sicurezza)

•	 Normativa	tecnica	per	la	qualifica	del-
la	finitura	superficiale

•	 Prove	di	laboratorio	sulle	superfici	ed	esa-
me dei difetti più comuni (adesione, durez-
za, colore e gloss)

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Qualità della finitura superficiale”

CAMERETTA BIMBO	•	Armadio,	comò,	specchio,	materasso,	letto 

        •	Poltrona,	sedia,	tavolo

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



MISURARE LA QUALITÀ DELLA FINITURA SUPERFICIALE

PREMESSA

Nella realizzazione di un progetto-prodotto 
la	finitura	ed	il	rivestimento	finale	occupa-
no un ruolo essenziale; già dalla fase di pia-
nificazione	è	opportuno	definire	e	misurare	
il	 livello	 qualitativo	 delle	 superfici.	 Questo	
processo richiede un costante processo di 
aggiornamento per l’acquisizione di nozio-
ni tecniche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare gli strumenti ed i metodi per mi-
surare	la	qualità	della	finitura	superficiale.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e me-
die imprese, personale tecnico, architetti, 
designer, ed in generale, tutti coloro che 
lavorano nel settore dell’arredamento per 
il bagno e sono interessati ad approfondire 
le proprie competenze in ambito tecnico-
normativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Le	principali	finiture	nel	mondo	dell’ar-

redo scolastico
•	 Teoria dei prodotti verniciati (ingredien-

ti,	 classificazione,	 schede	 tecniche,	
schededi sicurezza)

•	 Normativa	tecnica	per	la	qualifica	del-
la	finitura	superficiale

•	 Prove	di	laboratorio	sulle	superfici	ed	esa-
me dei difetti più comuni (adesione, durez-
za, colore e gloss)

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Qualità della finitura superficiale”

ARREDO SCOLASTICO 
•	Banco,	sedia,	cattedra,	lavagna

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



MISURARE LA QUALITÀ DELLA FINITURA SUPERFICIALE

PREMESSA

Nella realizzazione di un progetto-prodotto 
la	finitura	ed	il	rivestimento	finale	occupa-
no un ruolo essenziale; già dalla fase di pia-
nificazione	è	opportuno	definire	e	misurare	
il	 livello	 qualitativo	 delle	 superfici.	 Questo	
processo richiede un costante processo di 
aggiornamento per l’acquisizione di nozio-
ni tecniche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare gli strumenti ed i metodi per mi-
surare	la	qualità	della	finitura	superficiale.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e me-
die imprese, personale tecnico, architetti, 
designer, ed in generale, tutti coloro che 
lavorano nel settore dell’arredamento per 
il bagno e sono interessati ad approfondire 
le proprie competenze in ambito tecnico-
normativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Le	principali	finiture	nel	mondo	dell’ar-

redo per il soggiorno
•	 Teoria dei prodotti verniciati (ingredien-

ti,	 classificazione,	 schede	 tecniche,	
schededi sicurezza)

•	 Normativa	tecnica	per	la	qualifica	del-
la	finitura	superficiale

•	 Prove	di	laboratorio	sulle	superfici	ed	esa-
me dei difetti più comuni (adesione, durez-
za, colore e gloss)

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Qualità della finitura superficiale”

SOGGIORNO •	Armadio,	comò,	libreria
	 	 	 						•	Divano,	sedia,	tavolo

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



MISURARE LA QUALITÀ DELLA FINITURA SUPERFICIALE

PREMESSA

Nella realizzazione di un progetto-prodotto 
la	finitura	ed	il	rivestimento	finale	occupa-
no un ruolo essenziale; già dalla fase di pia-
nificazione	è	opportuno	definire	e	misurare	
il	 livello	 qualitativo	 delle	 superfici.	 Questo	
processo richiede un costante processo di 
aggiornamento per l’acquisizione di nozio-
ni tecniche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare gli strumenti ed i metodi per mi-
surare	la	qualità	della	finitura	superficiale.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e me-
die imprese, personale tecnico, architetti, 
designer, ed in generale, tutti coloro che 
lavorano nel settore dell’arredamento per 
il bagno e sono interessati ad approfondire 
le proprie competenze in ambito tecnico-
normativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Le	principali	finiture	nel	mondo	dell’ar-

redo	per	l’ufficio
•	 Teoria dei prodotti verniciati (ingredien-

ti,	 classificazione,	 schede	 tecniche,	
schededi sicurezza)

•	 Normativa	tecnica	per	la	qualifica	del-
la	finitura	superficiale

•	 Prove	di	laboratorio	sulle	superfici	ed	esa-
me dei difetti più comuni (adesione, durez-
za, colore e gloss)

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Qualità della finitura superficiale”

UFFICIO •	Armadio, cassettiera, scrivania, seduta

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



MISURARE LA QUALITÀ DELLA FINITURA SUPERFICIALE

PREMESSA

Nella realizzazione di un progetto-prodotto 
la	finitura	ed	il	rivestimento	finale	occupa-
no un ruolo essenziale; già dalla fase di pia-
nificazione	è	opportuno	definire	e	misurare	
il	 livello	 qualitativo	 delle	 superfici.	 Questo	
processo richiede un costante processo di 
aggiornamento per l’acquisizione di nozio-
ni tecniche e normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare gli strumenti ed i metodi per mi-
surare	la	qualità	della	finitura	superficiale.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e me-
die imprese, personale tecnico, architetti, 
designer, ed in generale, tutti coloro che 
lavorano nel settore dell’arredamento per 
il bagno e sono interessati ad approfondire 
le proprie competenze in ambito tecnico-
normativo.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Le	principali	finiture	nel	mondo	dell’ar-

redo contract
•	 Teoria dei prodotti verniciati (ingredien-

ti,	 classificazione,	 schede	 tecniche,	
schededi sicurezza)

•	 Normativa	tecnica	per	la	qualifica	del-
la	finitura	superficiale

•	 Prove	di	laboratorio	sulle	superfici	ed	esa-
me dei difetti più comuni (adesione, durez-
za, colore e gloss)

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Qualità della finitura superficiale”

CONTRACT	•	Armadio,	comò,	libreria
	 	 	 	•	Poltrona,	divano,	sedia,	materasso

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



CONTROLLO DELLE EMISSIONI NOCIVE DEGLI ARREDI DOMESTICI, 
QUALITÀ INTERNA DEGLI AMBIENTI

PREMESSA

La prevenzione del rischio di inquinamento 
interno costituisce una precisa responsabi-
lità del progettista il quale, aldilà dei com-
portamenti più o meno a rischio adottati 
dagli occupanti, deve perseguire come 
uno degli obiettivi di progetto il raggiungi-
mento di una buona qualità dell’aria.  

OBIETTIVI

Individuare gli aspetti legai all’inquinamen-
to indoor.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari di piccole e me-
die imprese, personale tecnico, architetti, 
designer, ed in generale, tutti coloro che 
lavorano nel settore dell’arredamento per 
il bagno e sono interessati ad approfondire 
le proprie competenze in ambito tecnico-
normativo.

PROGRAMMA

•	 Formaldeide e Composti Organici Volatili
•	 Metodi di Prova e normativa di riferi-

mento
•	 Requisiti di emissione di formaldeide a 

confronto (es. Decreto Legge 10 otto-
bre 2008 CARB, IOS MAT, EPF, ecc)

•	 Regolamenti Volontari e Obbligatori 
(es. Regolamento LEED, Francia, Ger-
mania, Finlandia, ecc)

CONTENUTI

Norme di riferimento: materiale legato alla 
tematica VOC.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Controllo delle emissioni nocive”

EMISSIONI	ED	INQUINAMENTO	INDOOR
Corso integrativo

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



COME AVERE SOTTO CONTROLLO IL PROCESSO DI PRODUZIONE

PREMESSA

Per	 mantenere	 un	 efficace	 controllo	 dei	
differenti	processi	aziendali	non	è	sufficien-
te	 effettuare	 una	 verifica	 esclusivamente	
della qualità del prodotto; controllare il 
processo di produzione implica una siste-
maticità ed una messa a punto di tale pro-
cesso in base alle normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare le criticità nei processi, nei ma-
teriali e nei prodotti; implementare uno 
schema di monitoraggio.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai responsabili di stabili-
mento	e	produzione,	 figure	aziendali	 con	
la necessità di migliorare la gestione delle 
attività ed implementare progetti di ridu-
zione costi.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Fattori di criticità nei processi, nei mate-

riali e nei prodotti e metodi per la loro 
individuazione

•	 Implementazione di uno schema di 
monitoraggio

•	 Caso pratico
•	 Identificare	i	problemi	di	qualità	in	pro-

duzione e saperli gestire
•	 Costi della non qualità; impatto sulla 

redditività e limiti

CONTENUTI

Materiale	 Cosmob	 Qualitas	 Praemium,	
prove tecniche, procedura gestionale NC/
Azioni Correttive/Azioni Preventive.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Controllo di processo”

PROCESSO DI PRODUZIONE

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



COME AVERE SOTTO CONTROLLO IL PROCESSO DI INCOLLAGGIO

PREMESSA

Per	 mantenere	 un	 efficace	 controllo	 dei	
differenti	processi	aziendali	non	è	sufficien-
te	 effettuare	 una	 verifica	 esclusivamente	
della qualità del prodotto; controllare il 
processo di produzione implica una siste-
maticità ed una messa a punto di tale pro-
cesso in base alle normative vigenti.  

OBIETTIVI

Individuare le criticità nei processi di incol-
laggio, nei materiali e nei prodotti; imple-
mentare uno schema di monitoraggio.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai responsabili di stabili-
mento	e	produzione,	 figure	aziendali	 con	
la necessità di migliorare la gestione delle 
attività ed implementare progetti di ridu-
zione costi.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Fattori di criticità nei processi, nei mate-

riali e nei prodotti e metodi per la loro 
individuazione

•	 Implementazione di uno schema di 
monitoraggio

•	 Caso pratico
•	 Identificare	i	problemi	di	qualità	in	pro-

duzione e saperli gestire
•	 Costi della non qualità; impatto sulla 

redditività e limiti

CONTENUTI

Materiale	 Cosmob	 Qualitas	 Praemium,	
prove tecniche, UNI 10460, UNI 9242, pro-
cedura gestionale NC/Azioni Correttive/
Azioni Preventive.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Controllo di processo”

PROCESSO DI INCOLLAGGIO

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.



COME AVERE SOTTO CONTROLLO IL PROCESSO DI VERNICIATURA

PREMESSA

Per	 mantenere	 un	 efficace	 controllo	 dei	
differenti	processi	aziendali	non	è	sufficien-
te	 effettuare	 una	 verifica	 esclusivamente	
della qualità del prodotto; controllare il 
processo di produzione implica una siste-
maticità ed una messa a punto di tale pro-
cesso in base alle normative vigenti. 

OBIETTIVI

Individuare le criticità nei processi di verni-
ciatura, nei materiali e nei prodotti; imple-
mentare uno schema di monitoraggio.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai responsabili di stabili-
mento	e	produzione,	 figure	aziendali	 con	
la necessità di migliorare la gestione delle 
attività ed implementare progetti di ridu-
zione costi.

PROGRAMMA

•	 Registrazione deipartecipanti
•	 Introduzione al corso
•	 Fattori di criticità nei processi, nei mate-

riali e nei prodotti e metodi per la loro 
individuazione

•	 Implementazione di uno schema di 
monitoraggio

•	 Caso pratico
•	 Identificare	i	problemi	di	qualità	in	pro-

duzione e saperli gestire
•	 Costi della non qualità; impatto sulla 

redditività e limiti

CONTENUTI

Materiale	 Cosmob	 Qualitas	 Praemium,	
prove tecniche, UNI EN 2409, UNI 9429, pro-
cedura gestionale NC/Azioni Correttive/
Azioni Preventive.

DURATA E COSTO

Il corso avrà luogo presso la sede Cosmob  
in via della Produzione, 61 - 61025 Monte-
labbate (PU) ed ha una durata di 4 ore.
Il costo è di € 100,00 (+IVA) per i soci Co-
smob. Per i NON abbonati il prezzo è di 
€ 200,00 (+IVA).

Formazione “Controllo di processo”

PROCESSO DI VERNICIATURA

Tutt i  i  cors i  di  formazione tecnica Cosmob sono personal izzabi l i  sul le es igenze del l ’az ienda.


