
Programma per Installatori 
Specializzati

Buone capacità e credenziali sono fondamentali per la crescita della tua attività 
commerciale. In qualità di Installatore Specializzato Avery Dennison, entrerai a far 
parte di una rete unica di soggetti altamente qualificati e certificati. Questa rete offre la 
possibilità e l’impegno necessari a offrire le migliori pratiche del settore nell’ambito delle 
applicazioni grafiche.

In qualità di Installatore Specializzato, sarai riconosciuto e rispettato come ambasciatore 
del marchio Avery Dennison e trarrai vantaggi immediati dalla rete, che ti aiuteranno a far 
crescere la tua attività. 

 Caratteristiche chiave
•  Rete altamente formata e pienamente certificata di fornitori di servizi nell’ambito  

della grafica
•  Vantaggi di rete immediati non appena certificato
•  Aperto a qualsiasi installatore grafico di talento in Europa
•  Severo controllo da parte degli Istruttori Specializzati Avery Dennison, per garantire le 

migliori pratiche nel settore
•  Chiaro procedimento in tre fasi: iscrizione–esame–certificazione

 Vantaggi chiave
•     Appartenenza visibile ad un team globale noto per la costante offerta delle migliori 

pratiche nel settore
•     Raccomandazione ufficiale di Avery Dennison come Installatore Specializzato, con 

maggiori opportunità commerciali presso proprietari di marchi / clienti finali
•     Immediata notorietà del marchio grazie al riconoscimento ufficiale della tua attività 

da parte di Avery Dennison; incluso l’utilizzo speciale di loghi e badge di Installatore 
Specializzato Avery Dennison

•     Un vantaggio competitivo: sii tra i primi a trarre vantaggio dai nuovi prodotti e da 
iniziative nell’ambito della qualità

Per mantenere un rigido controllo qualità nei confronti della sua rete di Installatori 
Specializzati, Avery Dennison impiega un processo di certificazione in tre fasi:

Processo di certificazione in 3 fasi

1. Iscrizione 2. Esame 3. Certificazione
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Per iscriverti, domanda al tuo distributore locale o richiedi online una sessione di esame.

Requisiti dei candidati

La certificazione implica esami veri e propri, quindi è importante prepararsi come se si stesse 
per affrontare un lavoro vero. L’esame prevede una componente teorica e una fase pratica (per 
la quale dovrai portare i tuoi attrezzi). Quando la tua domanda di iscrizione sarà accolta, ti verrà 
inviato un opuscolo con maggiori informazioni.

A seconda del punteggio ottenuto per i diversi elementi dell’esame pratico, è possibile diventare un 
Installatore Specializzato di Livello 1 o di Livello 2: 

Installatore Specializzato di Livello 1
Un installatore esperto che conosce (e dimostra!) tecniche che vanno da quelle di applicazione 
di base a tecniche di applicazione su substrati più difficili e bidimensionali. Questo livello 
conferma che sei in grado di portare a termine la maggior parte dei lavori che ti trovi ad affrontare. 
(Tuttavia, c’è ancora la possibilità di migliorare ulteriormente.)

Installatore Specializzato di Livello 2
Sei in grado di gestire le tecniche fondamentali per curve difficili e sei anche in grado di eseguire 
applicazioni sulle superfici 3D più impegnative. Un Installatore Specializzato di Livello 2 è in grado 
di adattare con abilità la pellicola giusta al substrato più difficile, stendendola e rivestendo ogni 
curva possibile e immaginabile. E sei in grado di garantire che resti in perfetta forma!

Non appena avrai superato ufficialmente l’esame, diventerai automaticamente membro della 
nostra Specialist Installer Network (Rete di Installatori Specializzati) potendo così godere dei suoi 
numerosi vantaggi. Per maggiori informazioni, recarsi alla pagina: graphics.averydennison.eu/si

1. Iscrizione

2. Esame

3. Certificazione

• Esperienza comprovata nell’area di certificazione
• Precedente partecipazione a percorsi formativi applicativi/workshop altamente raccomandata
• Votazione ‘idoneo’ all’esame della Avery Dennison Academy online

I  Certificato online – Avery Dennison Academy 
Dovrai innanzitutto studiare il contenuto della Avery Dennison Academy e ottenere il certificato 
online. Sono disponibili video esplicativi gratuiti, moduli teorici di base e informazioni utili in 
merito alle norme specifiche in vigore. Questa è un’opportunità per imparare, rafforzare le tue 
capacità e diventare più creativo nell’ambito di stampa, pellicole, applicazione, rivestimento e 
molto altro. academy.graphics.averydennison.com

II  Esame pratico
  Una volta ottenuto il certificato online, il team Avery Dennison Graphics ti offrirà un’intera 

giornata di pratica ed esercizi. L’esame comprende diversi esercizi pratici, affiancati da numerose 
domande che vertono sulla teoria.

https://graphics.averydennison.it/it/home.html
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/
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