Milano, 20 Febbraio 2019
Prot. n. 18/vs
ALLE AZIENDE INTERESSATE
Loro Sedi

Oggetto: Giornata formativa GRATUITA presso
LAVANDERIA PRIMAVERA “Pierotti Laundry Network Group”

Gentili Signori,
abbiamo il piacere di invitarVi ad un incontro informativo/formativo in programma
DOMENICA 31 MARZO 2019
A PARTIRE dalle h. 8.30
presso LAVANDERIA PRIMAVERA “Pierotti Laundry network group”
GUBBIO - Via Benedetto Croce, 15
La giornata, animata da relatori di grande professionalità ed esperienza, si prefigge di
approfondire tematiche di carattere gestionale per un’attività che sia di profitto, fornendo nel
contempo gli ultimi aggiornamenti per la pulizia dei capi in acqua.
Saranno effettuate esemplificazioni pratiche per gestire una lavanderia moderna con
caratteristiche innovative, ridotte criticità con i clienti, rispetto della normativa ambientale e di
sicurezza.
Per ragioni organizzative Vi preghiamo di inviare (fax. 02.7750424 - e.mail:
assosecco@unione.milano.it) la scheda di partecipazione al corso, entro e non oltre il 15 Marzo
p.v.
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto utile, si porgono i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Emilia Pecorara)

IL PRESIDENTE
(Gabriella Platè)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INCONTRO FORMATIVO presso LAVANDERIA PRIMAVERA “Pierotti Laundry network group”
da completare e restituire alla Segreteria ASSOSECCO entro il 15 Marzo p.v.
(fax. 02.7750424 - e.mail: assosecco@unione.milano.it)
PROGRAMMA
h. 8.30

Registrazione dei presenti

h. 9.00

Apertura dei lavori e benvenuto ai partecipanti
Gabriella Platè

h. 9.30

Soluzioni innovative nel wetcleaning: sistemi veloci, efficaci, ecofriendly
Marco Oleoni - Paolo Cattai - Electrolux Professional

h. 10.15

Prove pratiche di Wet cleaning: risultati di lavaggio, asciugatura e stiratura

h. 11.15

Coffee Break

h. 11.30

Come gestire una moderna pulitintolavanderia con profitto mediante l’analisi dei KPI
(Key performance indicator)
Stefano Pierotti - Pierotti Laundry Network Group

h. 12.30

Il finissaggio dei capi: un valore per la tintoria
Felice Mapelli - Trevil

h. 12.50

Prove pratiche di stiratura: migliorare i risultati, ridurre la tempistica e mantenere il
benessere dell’operatore

h. 13.45

Conclusione dei lavori

h. 14.00

Pranzo

Nome ___________________________ Cognome ____________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________________________
Via ___________________________________________ Città ___________________________Prov. ___
Tel.___________________________________________Fax _____________________________________
Cellulare ______________________________________________________________________________
E.mail _________________________________________________________________________________
Eventuale accompagnatore _______________________________________________________________
Nota informativa art.13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 - GDPR. Il Vostro nominativo, indirizzo e-mail, indirizzo postale e ragione sociale
sono utilizzati per l'invio dei messaggi associativi. Il Titolare del trattamento dei dati è: ASSOSECCO corso Venezia 51 - 20121 Milano. I vostri dati saranno trattati
manualmente ed elettronicamente. I dati potranno essere utilizzati per scopi associativi ed azioni informative. La base giuridica del trattamento è il consenso rilasciato
in fase di adesione ed il periodo di conservazione è definito sulla base del criterio della richiesta di cancellazione. E' Vostro diritto richiedere la modifica o la
cancellazione, secondo gli articoli da 15 a 22 del GDPR, dei Vostri dati in nostro possesso mediante una richiesta ad assosecco@unione.milano.it Per maggiori
informazioni sull’utilizzo dei dati visita la pagina: www.assosecco.com

DATA ………………………………

FIRMA…………………………….……………….

