
 

 

 

Il workshop CREATIVO® non è semplicemente un seminario di approfondimento tecnico ma un 

momento di formazione pratica, che valorizza l’applicatore, permettendogli di esprimere il proprio talento 

e professionalità, nonché un momento di confronto e crescita.  

Oltre ad apprendere la corretta applicazione del ciclo, l’applicatore potrà scoprire un ampio spettro di 

effetti e fniture realizzabili, base di partenza per poi svilupparne di personali.  

Il workshop CREATIVO® contribuisce inoltre ad educare gli operatori del settore alla sostenibilità e alla 

tutela dell’ambiente, diffondendo la cultura di un nuovo modo di ristrutturare, perché “verdi” non si nasce, 

ma si diventa!  

Workshop interamente dedicato al ciclo in resina e microcemento CREATIVO®. 

Programma 

Il workshop_CREATIVO® ha una durata media di 3 ore e mezzo:  

La prima parte, più teorica  è indirizzata ad applicatori, tecnici, progettisti, arredatori, contractor. 

Scoprirete che cos’è CREATIVO®, i suoi utilizzi, le sue qualità e punti di forza e perché si distingue da 

tutti gli altri prodotti presenti sul mercato. 

La seconda parte, principalmente indirizzata ad applicatori, ma aperta anche a tecnici e progettisti, 

riguarda le modalità pratiche di applicazione. Metteremo a disposizione di tutti gli applicatori gli 

strumenti ed i materiali per la realizzazione dell’intero ciclo CREATIVO®. Durante il workshop lo staff 

tecnico del Colorificio MP sarà a Vostra completa disposizione per qualsiasi tipo di domanda e per 

darvi i giusti consigli per una corretta applicazione del sistema, per un’esecuzione ad opera d’arte! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT WORKSHOP 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una Shopper CREATIVO® contenente: 

 Brochure CREATIVO® 

 Manuale Tecnico CREATIVO®  

 T-Shirt CREATIVO® 

 Blocco appunti e penna MP 

 Buono acquisto CREATIVO® 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Al momento della adesione, è richiesto il versamento di una quota di € 100,00 a 

partecipante che darà diritto, oltre alla partecipazione al corso e alla shopper 

CREATIVO® con la dotazione offerta, anche ad UN BUONO per ricevere un KIT 

CREATIVO® omaggio oppure uno sconto equivalente al valore del KIT sul primo 

acquisto di microcemento CREATIVO®.  

 

ISCRIZIONE 

Per la partecipazione al corso e la prova pratica è 

necessario iscriversi anticipatamente. Le 

postazioni a disposizione sono limitate per 

garantire la massima attenzione verso ogni 

applicatore. 

Per iscriverti compila il form online sul sito 

www.microcemento.it o contattaci al 0541 

734086 

 

 

C R E A T I V O
®
 è una divisione di COLORIFICIO MP srl. 

Via G. Pastore, 2 - 47922 Rimini (RN)  

Tel +39 0541 734086 - mp@colorificiomp.it  

www.colorificiomp.it – www.creativo-microcemento.it 

http://www.microcemento.it/
mailto:mp@colorificiomp.it
http://www.colorificiomp.it/
https://www.facebook.com/CreativoMicrocemento
https://www.instagram.com/creativomicrocemento
https://www.youtube.com/watch?v=PCRKFI-BFkg

