
The Skin academy 
Centro di Formazione multi-metallo  
 

 

Programmazione corsi 
I° quadrimestre 2020 

The Skin Academy è l’unico centro di formazione multi 
metallo in Italia dedicato ai lattonieri che intendono 
specializzarsi ed aggiornarsi sulle più recenti tecniche 
per la lavorazione della lamiera. I corsi sono tenuti da 
tecnici esperti e sono strutturati per accompagnarvi alla 
certificazione prevista dalla recente UNI/PdR 68/2019 
che definisce i requisiti dei profili professionali del 
lattoniere edile.  

 

Modulo Lattoniere di cornice (L1) 
Propedeutico per patentino come lattoniere piegatore e lattoniere 
installatore di cornice 

Il modulo è composto da 20 ore (12 ore di teoria e 8 ore di pratica). 

Argomenti teorici: i metalli auto-passivanti e rivestiti, le leghe, le 
vernici, i sigillanti, la dilatazione, la corrosione, le norme di 
riferimento UNI. 

Argomenti pratici: le brasature dolci e forti, le tecniche per fissaggi 
indiretti, la realizzazione di angoli e accessori per grondaie, lo 
sviluppo di grondaie a norma EN 612:2005, l’introduzione alla 
doppia aggraffatura.   

Corsi: 14-15-16/01/2020; 25-26-27/02/2020 

 

Modulo Lattoniere di copertura (L2) 
Propedeutico per patentino come installatore di copertura 

Il modulo è composto da 24 ore (6 ore di teoria e 18 ore di pratica). 

Argomenti teorici: i concetti di base sulla doppia aggraffatura, i 
fissaggi, le stratigrafie, le principali tecniche applicative, la geometria 
dei solidi, i sistemi protezione neve e anti caduta. 

Argomenti pratici: le pieghe a tasca, la profilatura delle lastre, i giunti 
trasversali e longitudinali, le converse per i camini, le converse per le 
finestre tetto, i raccordi con gli sfiati, i colmi ventilati. 

Corsi: 28-29-30/01/2020; 10-11-12/03/2020; 14-15-16/04/2020 

 

Modulo Lattoniere di facciata (L3) 
Propedeutico per patentino come installatore di facciata 

Il modulo è composto da 24 ore (6 ore di teoria e 18 ore di pratica). 

Argomenti teorici: le sottostrutture, i fissaggi, le principali tecniche di 
rivestimento di facciate. 

Argomenti pratici: il rivestimento aggraffato, le scandole, le doghe, le 
lavorazioni degli angoli interni esterni, le lavorazioni delle imbotti di 
porte e finestre, le lavorazioni di raccordo con le lattonerie di 
contorno. 

Corsi: 11-12-13/02/2020; 24-25-26/03/2020; 28-29-30/04/2020 

 
Per informazioni costi e disponibilità: 

 
Mazzonetto Spa – The Skin academy 
Via Antonio Ceccon 12, 35030 Loreggia (PD) 

 
T.  049 9322611 

E.  info@theskin.systems 
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