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A Milano uno showroom sociale per aiutare le categorie in difficoltà

Materiali

Leggi la rivista

Produzione | Novacolor

A Milano uno showroom sociale
per aiutare le categorie in difficoltà
Novacolor si impegna da anni nella formazione professionale degli addetti ai lavori e nella
realizzazione di progetti sociali. L’ultimo prevede il rinnovo di uno spazio in disuso, nel
centro di Milano, e la sua adibizione a showroom sociale dove sarà attivato un progetto di
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formazione dedicato a coloro che si trovano in una situazione di difficoltà e vogliono
intraprendere un nuovo percorso lavorativo.
Redazione 30 ottobre 2020

Durante l’edizione 2019 del Fuorisalone, Novacolor ha avuto la possibilità di
riqualificare uno spazio urbano in disuso di proprietà del Comune, grazie alla

Edicola Web

partecipazione al progetto Dos – Design Open Spaces (realizzato dagli studi
Re.rurban e Emilio Lonardo in collaborazione con il Comune di Milano e con il
patrocinio del Politecnico di Milano – Scuola del Design).

Registrati alla newsletter

Questo spazio, sito nel cuore di Brera, in Corso Garibaldi 91, è stato di recente
Seguici su Facebook
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assegnato a Novacolor dal Comune, a seguito di un bando vinto grazie a un progetto

30-10-2020

Data

IMPRESEDILINEWS.IT (WEB2)

Pagina

2/3

Foglio

formativo dedicato alle categorie più deboli che rappresenta l’impegno concreto
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che l’impresa sta mettendo nel sociale.
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Novacolor | Lo spazio in Corso Garibaldi 91, a Milano, rinnovato in occasione del Fuorisalone 2019.

Lo spazio verrà ulteriormente rinnovato e restituito alla città in veste di showroom
sociale. Qui prenderà il via un progetto di formazione grazie al quale i migliori
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finanziamenti

formazione
infrastrutture

geometri

Milano

professionalità per insegnare un nuovo mestiere a categorie in difficoltà.
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decoratori ed esperti del colore di Novacolor metteranno a disposizione la propria
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Il percorso formativo che l’azienda vuole attuare è volto a persone di ambo i sessi

riqualificazione

riqualificazione urbana

lavoro definitivo, un secondo lavoro per avere un extra reddito, possibilità di un

risparmio energetico

ristrutturazione

reddito “una-tantum”, oppure una mansione da poter svolgere presso la loro

rivestimenti

che in futuro possano trovare nella professione d’imbianchino o del decoratore un

abitazione.
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Novacolor | Nel 2019 il locale è stato decorato con i

01building

colori caldi della terra realizzati con le finiture
CalceCruda, Verderame Wall Painting, Matmotion,
Archi+Pietra e, per i pavimenti, Wall2Floor.

Da Knauf arriva K-Wireless: il
cartongesso trasmette energia
29 ottobre 2020

Il progetto prevede un percorso a step:

Trasmettere energia con il cartongesso, non una
utopia ma un prodotto concreto sviluppato da

Step 2 – decoratore base: formazione base per la decorazione delle pareti,

Knauf: si tratta del pannello K-Wireless L'articolo Da
Knauf arriva K-Wireless: il cartongesso trasmette
energia proviene da 01building.

nozioni base di social media marketing per ricerca clienti.
Step 3a – decoratore avanzato: formazione avanzata per la decorazione delle
pareti, nozioni di social media marketing per ricerca clienti.
Step 3b – applicatore sistemi continui per pavimento: formazione avanzata

Assobim, Adriano Castagnone
confermato presidente
27 ottobre 2020
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Step 1 – imbianchino: formazione base per l’imbiancatura delle pareti.
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Assiobim ha rinnovato il Consiglio Direttivo, che
rimarrà in carica per il prossimo triennio fino a

media marketing per ricerca clienti.

ottobre 2023, ampliandone la rappresentanza

Step 4 – ambassador Novacolor: il decoratore che si distingue per capacità

L'articolo Assobim, Adriano Castagnone

stilistiche, innovazione e inventiva nell’applicazione dei prodotti, che sia promotore

confermato presidente proviene da 01building.

e divulgatore della filosofia Novacolor può diventare ambassador.
Step 5 – collaboratore aziendale: spesso vi è l’esigenza di stringere
collaborazioni con decoratori per l’esecuzione di lavori richiesti all’azienda o
valutare l’inserimento a tempo pieno nel team Novacolor.

Designspark, la piattaforma di RS a
quota 1 milione di iscritti
26 ottobre 2020

La piattaforma Designsparks di RS Components ha
raggiunto un lusinghiero traguardo, con ben 1

L’azienda è attiva da anni nella formazione e crescita professionale degli addetti
ai lavori, organizzando corsi in sede o presso i suoi clienti e distributori dove vengono

milione di iscritti in concomitanza dei 10 anni di
attività L'articolo Designspark, la piattaforma di RS
a quota 1 milione di iscritti proviene da 01building.

approfondite le tecniche applicative e condivise le esperienze professionali dei singoli
partecipanti. Sostiene inoltre diversi progetti dedicati ai giovani e all’arte come,
per esempio, Urban Art Contest a favore di aree dismesse di alcuni centri urbani

TS Gestione Studio per progettisti e
tecnici dell’edilizia

come a Faenza e Palermo. (vb)

23 ottobre 2020

Con Gestione Studio TeamSystem Construction
propone strumenti per ottimizzare l’organizzazione
dei dati, risparmiare sui tempi, alleggerire i costi di
gestione L'articolo TS Gestione Studio per
progettisti e tecnici dell’edilizia proviene da
01building.

BrainBox AI, deep learning e cloud
computing per ridurre il consumo
degli edifici
22 ottobre 2020
Novacolor | Dettagli.

Utilizzando l’Intelligenza Artificiale per prevedere il
carico termico di un edificio, la tecnologia di
BrainBox AI consente al sistema HVAC

TAGS

(Riscaldamento, Ventilazione e Condizionamento) di

Novacolor

un edificio di funzionare autonomamente, in tempo
reale. L'articolo BrainBox AI, deep learning e cloud
computing per ridurre il consumo degli edifici
Mi piace 0

proviene da 01building.
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