Milano, 28 Gennaio 2015
Prot. n. 24 / vs
ALLE AZIENDE INTERESSATE
Loro Sedi

Oggetto: incontro formativo GRATUITO presso lo stabilimento

“LAVANDERIA LAMPO” di Mortara (PV)
Gentili Signori,

abbiamo il piacere di invitarVi ad un incontro informativo nel quale si parlerà in particolare di:

innovazione tecnologica nel finissaggio e stiratura dei capi; qualità dei
detergenti; risparmio energetico; riduzione dei costi; aumento della produttività.
I temi saranno approfonditi attraverso esposizioni teoriche e prove pratiche che coinvolgeranno
tutti i partecipanti. I relatori saranno a disposizione per rispondere ad ogni quesito i presenti
vorranno rivolgere per chiarire gli argomenti trattati e le dimostrazioni effettuate.
L’appuntamento è per

DOMENICA 22 MARZO 2015
A PARTIRE dalle h. 8.30

LAVANDERIA LAMPO
via U. Olevano, 48
MORTARA - tel. 0384.92767

presso

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 17
marzo p.v..
Per

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto utile, si porgono i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Emilia Pecorara)

IL PRESIDENTE
(Gabriella Platè)

Al termine sarà consegnato un attestato di partecipazione
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INCONTRO FORMATIVO presso LAVANDERIA LAMPO
da completare e restituire alla Segreteria ASSOSECCO entro il 17 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 partecipanti
Gabriella Platè

h.

9.30

Aggiornamenti sul lavaggio a secco nelle moderne pulitintolavanderie
Maurizio Brutto

h. 10.00

Innovazione tecnologica nella stiratura della camicia: miglioramento della
produttività e riduzione dei costi - prove pratiche
Ken Uchikoshi

h. 10.45

Coffee Break

h. 11.00

Risparmio energetico in una lavanderia
Roberto Manara

h. 11.30

Finissaggio e stiratura dei capi: illustrazione teorica

h. 12.00

E’ tempo di reagire: qualità e risparmio, scelte, analisi ed approfondimenti
Gentile Natali

h. 12.30
h. 12.45

Esperienze, impressioni, casistica sul tema dello sviluppo imprenditoriale
Rocco Lamoglie
Dibattito e conclusione dei lavori

h. 14.00

Buffet

Si ringraziano le aziende sponsorizzatrici:
MANARA srl, NAOMOTO EUROPA srl/SANKOSHA, RAMPI srl, SEATEC di Brutto Maurizio

Nome ___________________________ Cognome ____________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________________________
□ Socio ASSOSECCO

□ NON Socio ASSOSECCO

Via ___________________________________________ Città ___________________________Prov. ___
Tel.___________________________________________Fax _____________________________________
Cellulare ______________________________________________________________________________
E.mail _________________________________________________________________________________
Eventuale accompagnatore _______________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dati personali) si informa che i dati saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa in vigore. Titolare dei dati forniti è Assosecco
che viene autorizzata al trattamento dei dati personali.

DATA ………………………………

FIRMA…………………………….……………….

