
Corsi di formazione per l’applicazione 
di pellicole nel settore automotive

Con oltre 15 anni di esperienza nel fornire corsi di formazione per l’industria grafica, 
Avery Dennison è la scelta ideale per le tue esigenze di formazione nell’ambito delle 
applicazioni grafiche. Che si tratti delle basi della gestione del materiale adesivo
o dello sviluppo delle capacità necessarie a ottenere il titolo di Installatore Specializzato, 
abbiamo un corso per tutti.

Tutto ciò che occorre per padroneggiare i trucchi 
del mestiere

 Cosa offriamo
•   Un ampio portfolio di workshop di formazione per applicazioni su veicoli e nel settore 

dell’architettura
• Corsi di formazione per tutti i livelli di esperienza e abilità
• Disponibili in diverse sedi in Europa nella lingua locale
• Corsi di formazione condotti da istruttori professionisti specializzati di Avery Dennison
• Il giusto equilibrio tra teoria e pratica

 Perché unirsi a noi
•     Un ottimo modo per fare esperienza pratica di applicazione e prendere fiducia
•     Assistenza personale nella pratica delle tecniche per padroneggiare i trucchi del mestiere
•     Possibilità di comprendere il comportamento dei materiali e i vantaggi legati all’uso di un 

kit di strumenti professionale
•     Possibilità di incontrare altri professionisti per scambiare idee ed esperienze

Vasta introduzione per qualsiasi professionista che operi nel campo 
dell’intaglio e della conversione. Un mix equilibrato di formazione in aula 
(possibilità di conoscere diversi materiali adesivi, metodi di produzione 
e prestazioni prodotto) e applicazione pratica. Affronta gli aspetti 
fondamentali dell’applicazione di pellicole adesive. Non è richiesta alcuna 
conoscenza di base o esperienza.

Formazione base

Formazione base •  Non è richiesta alcuna conoscenza di 
base o esperienza

•  Materiali vari Avery Dennison

• Pranzo e rinfreschi

• 1 giorno

• 1 giorno
Un programma di certificazione unico per installatori ti offre le capacità 
e la fiducia necessarie a svolgere il lavoro e le credenziali ricercate dai 
tuoi clienti. Il programma per installatori specializzati è un processo in tre 
fasi (applicazione-esame-certificazione) che consente agli installatori di 
distinguersi dalla concorrenza, entrare a far parte della rete elitaria degli 
specialisti Avery Dennison ed essere idonei al lavoro su progetti dalle
specifiche di elevato valore nell’ambito della garanzia ICS.

Programma per installatori specializzati

Avery Dennison Specialist Installer Programma



Una solida introduzione e un tuffo in profondità nel mondo 
del wrapping di veicoli, con approfondimenti sulle maggiori 
difficoltà. Meno teorico e più pratico, ti mostrerà come 
decorare secondo gli standard più elevati del settore. 
Esercitati su diversi veicoli/pannelli, affiancato dai nostri 
istruttori altamente specializzati.
Scegli tra i corsi di Car Wrap I o Car Wrap II a seconda del tuo 
livello di abilità.

Formazione settore Automotive

Un corso di un giorno sull’oscuramento vetri, adatto a principianti 
o professionisti che desiderano migliorare le loro capacità.
Questo corso di formazione copre le nozioni fondamentali 
relative alle proprietà e alla scelta delle pellicole automotive 
window, con moltissime attività pratiche e lavorando con gli 
strumenti e le tecniche di applicazione. Impara da istruttori 
esperti i trucchi e i segreti per superare le difficoltà e metti in 
pratica ciò che hai appreso.

Corso di formazione di wrapping per auto - Applicazione

Automotive Window Film

•   Car Wrap I: Richiede Formazione base 
a seconda del livello

•  Car Wrap II: Richiede il corso di 
formazione Car Wrap I a seconda  
del livello

•  Pellicola Avery Dennison 900 film, 
Supreme Wrapping film (SWF), Printed 
MPI1104 / DOL1460 o altri materiali 
Avery Dennison Car Wrap

• Pranzo e rinfreschi

• 1 giorno

•  Non è richiesta alcuna conoscenza di 
base o esperienza

•  Avery Dennison Automotive Window 
Films (AWF)

• Pranzo e rinfreschi 

• 1 giorno



Un workshop di un giorno che offre approfondimenti teorici 
e pratici sulle tecniche di applicazione specifiche delle 
pellicole paint protection film. Fai esperienza pratica
dell’applicazione su cofani, paraurti e specchietti dell’auto e 
ottieni consigli e trucchi dai nostri istruttori professionisti.

Paint Protection Film •  Nessuna esperienza richiesta: può 
partecipare qualsiasi professionista 
nell’ambito del wrapping di veicoli

•  Pellicola Avery Dennison Supreme 
Protection Film XI (SPF-XI)

• Pranzo e rinfreschi

• 1 giorno



Puoi anche imparare online tramite moduli teorici esplicativi e video di how to.
Per saperne di più: academy.graphics.averydennison.com

Accademia grafica

Avery Dennison Graphics Academy

Vai a: graphics.averydennison.it/workshops
Lì troverai tutte le informazioni su dati, prezzi e disponibilità, nonché la 
nostra offerta di formazione completa come officine di applicazione, 
conversione e avvolgimento auto.

Per altre informazioni, si prega di inviare una mail a:  
graphics.center.eu@eu.averydennison.com

Informazioni online
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graphics.averydennison.it Facebook    LinkedIn    Instagram

LIBERATORIA — Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, 
ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera 
indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni 
di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com
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