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Formazione & momenti di svago con Rosset Technik 
 
Invitiamo la nostra clientela nella sede di Sempach per perfezionarsi con la nostra RSCHOOL. Sappiamo quanto sia 
importante avere dipendenti motivati. Ecco perché ci concentriamo su una formazione individuale mirata, in modo 
che, oltre alle soddisfazioni quotidiane, possa essere sperimentato l’uso corretto di macchine e utensili. 
 
Formazione presso Rosset Technik di Ebersmoos 
A seconda delle esigenze del cliente, formazione individuale su argomenti come: 

- Moderni utensili elettrici 

- PCD (Diamante policristallino) – una tecnologia che si è fatta strada 
- Sicurezza sul lavoro 

- Efficienza nei lavori di preparazione dei pavimenti  
- Lavorare senza polvere - il biglietto da visita della sua azienda 

- Utensili diamantati: come e dove utilizzo lo strumento diamantato giusto, ecc.  
Durata circa 2 ore (ideale 3 argomenti) 
 
 
Parte informale – momenti di svago 
Dopo la formazione, offriamo interessanti opzioni di svago: 

- Visita della ditta Rosset Technik 
- Amichevole bicchierata presso Rosset Technik (e cibo come opzione) 

 
 
Partecipanti:  
Il numero ideale di partecipanti è tra le 15 e le 25 persone. Numero minimo di partecipanti: 10 persone. 
 
 

Date:  
Su richiesta.  
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Periodo: 
Variante 1: „mezzogiorno“  
Formazione dalle 9.30 alle 11.30  
Parte informale dalle 11.30 alle 12.00 
Parte informale con cibo dalle 12.00 alle 14.00 ca. (opzionale)  
 
Variante 2: „sera“  
Formazione dalle 15.30 alle 17.30  
Parte informale dalle 17.30 alle 18.00 
Parte informale con cena dalle 18.00 alle 20.00 ca. (opzionale)  
 
 

Prezzo 

I corsi di base, la formazione e la bicchierata presso Rosset Technik sono gratuite.  
Parte informale con cibo (opzionale): Offerta su richiesta  
 
 

La sua persona di riferimento 

Oliver Schnellmann, responsabile del servizio clienti, telefono 041 462 70 50, oliverschnellmann@rosset-technik.ch  
 
 
Assicurazione e condizioni  
L’assicurazione è a carico delle imprese partecipanti. Si rimanda alle condizioni del Seeclub di Sempach.  
Gli eventi si svolgono con qualsiasi tempo. 


