Microworkshop
Work & Play with the new Micro les

mercoledì 30 maggio 2018
Seminario gratuito rivolto ad archite , proge s e interior designer
con la ﬁnalità di creare composizioni customizzate Micro les da u lizzare nei
propri proge in esclusiva con Gruppo Ciicai.

Organizzato da

Relatori
Do . Stefano Bonini, consulente Marke ng e Commerciale Micro.
Roberto Cicchinè, socio fondatore dello studio Design?
Presentazione
L’obie vo del corso è quello di fornire elemen per qualiﬁcare
la ﬁgura professionale dell’archite o con un forte legame
ad argomen culturali lega al mondo dei rives men ,
quali soluzioni e quali innovazioni oggi possono rinnovare
la proposta dell’archite o con una nuova ed esclusiva
pologia di Mosaico completamente personalizzabile.
A vazione del corso
Il seminario prevede un massimo di 20 iscri *
Quota di iscrizione
Il seminario è gratuito
Iscrizioni e informazioni
entro il 25/05/2018
marke ng@ciicai.com
* L’organizzatore si riserva il diri o di annullare il seminario nell’eventualità
in cui non venga raggiunto il numero minimo di 10 partecipan previs .

In collaborazione con

Promosso da
Ordine degli Archite
Bologna: Archibo

di

Il seminario si svolgerà
il 30 maggio 2018
dalle 18:30 alle 20:30
c/o Gruppo Ciicai
Via Gazzani, 13
40012 Calderara di Reno (BO)
Al termine del seminario
apericena con visita allo
showroom di arredo bagno
e living

DOVE
Gruppo Ciicai - sede
via Gazzani, 13 - 40012 Calderara di Reno (uscita 3 tangenziale)
Telefono: +39 051 64 64 711 - www.ciicai.com - info@ciicai.com
QUANDO
Il seminario si svolgerà
il 30 maggio 2018
dalle 18:30 alle 20:30 (cocktail di benvenuto e registrazioni a par re dalle 18:00)
A CHI
Il seminario si rivolge ad archite , proge s e interior designer interessa a
qualiﬁcare maggiormente la propria ﬁgura professionale trasformando
argomentazioni tecniche in argomentazioni a supporto della “vendita” del proge o.
RELATORI
Do . Stefano Bonini - Consulente Marke ng e Commerciale Micro.
Roberto Cicchinè - Socio fondatore dello studio Design?
Moderatore:
Do . Alessandro Capacci - Responsabile Marke ng Gruppo Ciicai
PROGRAMMA DEL CORSO
Roberto Cicchiné: dall’idea al prodo o ﬁnito
Come nasce l’idea della creazione di un prodo o a raverso lo sviluppo con un approccio mul disciplinare.
Il caso Micro les: ma onelle di piccole dimensioni disegnano, con trame e colori, inﬁnite sugges oni.
Aspe tecnici e suggerimen per la posa
Singolare crea vità e fantasia sono i pun cardine del micromosaico che vede, ﬁn dagli esordi, collaborazioni di
grandi designer internazionali. In questa fase del seminario sarà proposto un momento ludico/crea vo in cui tu i
partecipan potranno cimentarsi nel realizzare la propria ed unica combinazione con Micro les da poter proporre
ai propri clien in esclusiva con Gruppo Ciicai.

