Ordine Architetti PPC
Di Napoli e Provincia

SEMINARIO FORMATIVO TECNICO

progettare lo spazio architettonico
e l’arredo della cucina

NAPOLI, LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2014
11-18
Accademia della Moda di Napoli
Via Giuseppe Pica, 62
80142 NAPOLI
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Previa registrazione obbligatoria
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
E’ stata avviata la procedura di richiesta riconoscimento
crediti formativi professionali presso il CNAPPC

PARTNER SPONSOR:

OBIETTIVI DEL SEMINARIO
L’obiettivo del seminario è quello di offrire un “contenitore” di idee e suggerimenti per ricordare in
modo chiaro e sintetico gli argomenti da valutare e l’iter da seguire nel momento in cui ci si accinge a
progettare sia lo spazio architettonico che l’arredo della cucina. Un bisogno a cui noi di Valcucine abbiamo sempre risposto con la precisa volontà di informare e condividere le nozioni in nostro possesso, frutto
dianni di ricerca e collaborazione con Architetti e Progettisti.
Seguirà la presentazione della guida “Guida al progetto di una cucina di qualità”.

DESTINATARI DEL SEMINARIO
Architetti

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
11,00–11,15		
Registrazione dei partecipanti
11,15-11,30
Distribuzione del materiale informativo
11,30-11,45
Introduce prof. arch. Salvatore Visone
			
Presidente Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia
11,45-12,30		
Presentazione dei relatori,
			breve presentazione dell’Azienda: Danilo Fariello
12,30-13,00		
Tipologie di cucine componibili e progettazione: Michelangelo Infurnari
13,00-13,30		
Ergonomia in cucina: Massimo Peloso
13,30–14,45		

Pausa

14,45-15,15
			
15,15-15,45
15,45-16,15

Ingombri, angoli e posizione degli scarichi
e degli allacciamenti idraulici: Massimo Peloso
Cappe ed impianti di aspirazione: Massimo Peloso
Posizionamento di prese elettriche ed illuminazione: Massimo Peloso

16,15 -16,30

Coffee Break

16,30-17,00
17,00-17,30
17,30-17,45

Le nostre cucine: Michelangelo Infurnari
Dibattito
Saluti conclusivi

RELATORI
MASSIMO PELOSO
Formatore di Valcucine spa
DANILO FARIELLO
Agente Campania di Valcucine spa
MICHELANGELO INFURNARI
Progettista, ufficio progettazione showroom Valcucine

MASSIMO PELOSO
Formatore di Valcucine spa
Durante questi anni ha maturato esperienze in differenti ambiti Aziendali.
Da anni si occupa della formazione rivolta a Venditori e Installatori dei Punti Vendita Valcucine Italia
ed Estero.
Tiene conferenze con Studenti delle scuole professionali, Architetti e bio-Architetti.
massimo.peloso@valcucine.it
DANILO FARIELLO
Agente Campania di Valcucine spa
Dopo una lunga esperienza nel settore informatico diventa punto di riferimento ed agente Valcucine
in Campania. Negli anni ha costruito un servizio di consulenza e informazione alla progettazione e alla
conoscenza dei materiali per l’arredamento rivolto sia ai progettisti che lavorano all’interno degli
showroom che, e soprattutto nell’ultimo anno, ad architetti ed interior designer di studi di architettura.
Architettura. Da sempre ha favorito e stimolato l’incontro tra i Punti Vendita Valcucine e gli Architetti ed
Interior Designers campani.
danilo.fariello@valcucine.it
MICHELANGELO INFURNARI
Progettista, ufficio progettazione showroom Valcucine
Laureato presso l’istituto universitario di architettura di Venezia. Nel 2006 comincia la collaborazione
con Valcucine. Si occupa della progettazione di showroom per l’estero e della progettazione di fiere
ed eventi.
michelangelo.infurnari@valcucine.it

