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MATERIALI INNOVATIVI 
2° MODULO: DAI RINFORZI TRADIZIONALI 

FINO ALLE NANOCARICHE 
 
 
Il corso tratta dello sviluppo dei polimeri caricati e rinforzati, dei compound con fibre 
naturali e dei nanocompositi, analizzando le loro proprietà, caratteristiche e 
applicazioni. 
 
 

PROGRAMMA 
 

- Cariche minerali: proprietà e caratteristiche 
- Rinforzi fibre vetro: proprietà e caratteristiche 
- Cariche naturali di origine vegetale: proprietà e caratteristiche 
- Nanocariche: proprietà e caratteristiche 
- Nanocompositi: proprietà e caratteristiche 
- Vantaggi e svantaggi delle loro applicazioni nei diversi ambiti merceologici 
- Applicazioni e potenziali sviluppi nei diversi ambiti merceologici 

 
 

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

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

DIRITTO DI RECESSO 
È 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 e chiunque sia 
interessato ad approfondire 
queste tematiche. 
 
 

MODALITÀ 
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 disponibile sul sito, 
almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; le 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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