


Cortexa, il consorzio 
italiano per la cultura 
del Sistema a Cappotto, 
riunisce le grandi firme 
sotto uno stesso marchio. 

SEMPRE AGGIORNATO  
CON LA APP CORTEXA

Visitate  
www.cortexa.it 
per diventare un esperto 
del Sistema a Cappotto!

CONOSCERE IL SISTEMA 
A CAPPOTTO CON LA 
FORMAZIONE CORTEXA.

Nell’ Apple Store troverete  la nuova app 
realizzata da Cortexa per iPhone e iPad, nella 
quale vengono messi a disposizione degli 
utenti le conoscenze più avanzate in Europa 
in tema di Sistema a Cappotto.
La app vi consentirà di: 

•	 partecipare al sondaggio sulla 
conoscenza del Sistema a Cappotto in 
Italia

•	 geolocalizzare le aziende consorziate a 
voi più vicine

•	 rimanere sempre aggiornati sulle nostre 
iniziative	grazie	alle	notifiche	push

•	 consultare approfondimenti tecnici e 
legislativi e le novità dal mercato italiano 
ed europeo 

Entra anche tu nel mondo Cortexa!  

Vuoi approfondire la tua conoscenza sul 
Sistema a Cappotto? Partecipa alle iniziative 
di formazione proposte da Cortexa:
a partire dall’ultimo trimestre 2012 e 
per tutto il 2013 potrai partecipare a 
corsi di formazione online collegandoti 
comodamente dal tuo PC. I corsi online 
affronteranno i temi principali del Sistema:

•	 come si compone il Cappotto
•	 dettagli tecnici
•	 certificazioni
•	 consigli per la progettazione e modalità 

di applicazione
•	 vantaggi del cappotto in estate e in 

inverno

Cortexa prosegue il proprio 
impegno nella diffusione 
della cultura del sistema di 
isolamento termico a cappotto 
con contenuti multimediali:

www.cortexa.it 

ONLINE IL NUOVO PORTALE 
CORTEXA
E’ online il nuovo portale CORTEXA.IT, il 
vostro punto di riferimento per la cultura del 
Sistema a Cappotto dove, potrete trovare:

•	 il Manuale di applicazione del Sistema  
a Cappotto

•	 numerosi approfondimenti tecnici
•	 aggiornamenti legislativi
•	 novità sul mercato italiano ed europeo
•	 iniziative di formazione 
•	 eventi del Consorzio
e molto altro ancora.

•	 NUOVO PORTALE 
CORTEXA

•	 APP DISPONIBILI 
NELL’APPLE STORE

•	 CORSI DI FORMAZIONE 
ONLINE

INTERNO 2

Corsi di posa presso le aziende Cortexa            
 L’ETAG 004, nella sezione che regola le premesse per la valutazione della conformità all‘uso di ETICS, richiede 
che la realizzazione delle opere sia effettuata da installatori in possesso di adeguata formazione. 
In attesa di una disciplina normata dell’istruzione, i soci di Cortexa, presso le proprie sedi e con personale proprio,  
organizzano corsi di formazione per la corretta applicazione del Sistema a Cappotto, secondo  un programma 
comune.
Per rimanere aggiornato ed iscriverti ai corsi, collegati alla sezione formazione del portale  www.cortexa.it




