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CORSO BASE SUI POLIMERI 

 

Nozioni di base sui materiali plastici: struttura, definizioni e proprietà, additivi vari e 
classificazione per famiglie. 
 

PROGRAMMA 
 
1. Definizione di macromolecola e polimero 
2. Definizione di omopolimero e copolimero, termoplastico e termoindurente 
3. Concetto di visco-elasticità 
4. Polimeri amorfi e semicristallini 
5. Temperature di fusione e di transizione vetrosa 
6. Fluidità: come si misura, perché può essere un indice di degradazione del 

materiale, come influenza la trasformazione del materiale e le proprietà dei 
manufatti 

7. Panoramica su rinforzi, cariche e additivi presenti nei polimeri 
8. Cenni sulle principali famiglie polimeriche 

 
CESAP organizza corsi che consentono approfondimenti sulle diverse proprietà dei 
polimeri, soffermandosi su aspetti che attengono alla progettazione, alla scelta più 
appropriata dei materiali in funzione dei manufatti da produrre, alle prove di 
laboratorio necessarie per una completa caratterizzazione dei materiali. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO  
E’ possibile verificare le competenze acquisite. Durante il corso si somministra un 
questionario in ingresso e uno in uscita. Il docente del corso valuta la preparazione 
e redige una relazione personale.  
Il costo supplementare è di € 75,00 + IVA.  
 

DIRITTO DI RECESSO 
E’ possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 
giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata 
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene 
rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. 
Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non 
sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, 
l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi. 

 
 
 
 
 
 

 

 

DESTINATARI 
Progettisti, tecnici di 
laboratorio e produzione, 
assicuratori qualità, utilizzatori 
di manufatti. 
 

MODALITA’ 
IN AULA 
Erogabile anche in azienda 

 

ORARIO 
Durata 1 giorno, 
dalle 9.00 alle 17.00 
 

PREZZO 
€ 450,00+IVA 
Previste scontistiche 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo 
e minimo di partecipanti 
previsto. Il corso verrà 
confermato al raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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