Academy Saint-Gobain

La formazione per tutti

Academy Saint-Gobain
Corsi di formazione e aggiornamento professionale per chi progetta e per chi costruisce

L'importanza della formazione.
Fondata in Francia nel 1665, e presente in Italia dal 1889, oggi Saint-Gobain è tra le prime 100 aziende più
innovative al mondo, secondo la classifica Top 100 Global Innovators Thomson Reuters: basti pensare che il
25% dei prodotti offerti oggi non esisteva 5 anni fa.
Tutto questo come è possibile? Grazie ad una solida esperienza che da oggi Saint-Gobain decide di mettere a
disposizione di tutti.
L’anno accademico 2017 di Saint-Gobain si è chiuso con 430 corsi diversi per tipo e argomento, tenuti con
professionalità dai nostri relatori e dimostratori, per un totale di quasi 2000 ore di formazione. Negli Spazi
Academy distribuiti su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con gli Ordini Professionali e in
partnership con altre Società di rilievo, ci siamo confrontati con oltre 10.000 partecipanti: abbiamo

certamente imparato molto da voi, e con voi abbiamo condiviso il nostro sapere.
Queste le sedi dei nostri corsi:

Scopri il Calendario dei Corsi e scegli quello che fa per te.

Ma la formazione non finisce qui.
Computer, smartphone o table? Qualunque sia il tuo modo preferito per navigare, Saint-Gobain ha il
videocorso giusto per te. Approfitta della vasta offerta di videolezioni e tutorial a tua disposizione per restare
sempre aggiornato ed informato.

I VIDEO DI YOUTUBE

Scopri i tanti video di Saint-Gobain pubblicati sul suo canale YouTube: troverai reportage relativi alla nostra
storia e agli eventi, i segreti della produzione dei nostri materiali, e video tutorial sulla posa in opera delle
nostre soluzioni

. Iscriviti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità.

I VIDEO TUTORIAL SUL BIM

I tutorial sugli oggetti BIM Saint-Gobain sono di facile fruizione e mostrano come scaricare e gestire nel
proprio progetto gli oggetti BIM delle soluzioni integrate Saint-Gobain per l’involucro edilizio. I video
presentano le caratteristiche e le proprietà delle famiglie BIM e ne mostrano l’utilizzo per realizzare alcuni
modelli di progetto. In pochi minuti è possibile conoscere e sfruttare tutte le utilità degli oggetti BIM Saint-

Gobain.
Scopri di più sul mondo BIM: www.saint-gobain.it/bim
Approfondisci

