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DiVenta Un member
Sono oltre 1.000 i professionisti del settore 
idrotermosanitario che già utilizzano i nostri servizi!
Diventando silVermember sarai affiancato da una 
rete di professionisti pronti ad aiutarti e guidarti nelle 
difficoltà della tua professione. 
Normative, aggiornamenti tecnici e visibilità 
non saranno più un ostacolo complicato 
da dover affrontare da soli.

IL PRIMO PASSO 
veRSO UN NUOvO PUNTO DI vISTA 
DeLLA TUA PROfeSSIONALITà
La nostra missione è quella di accrescere la professionalità 
dell’installatore termoidraulico in tutti i suoi aspetti. 
Le nostre energie vengono rivolte quotidianamente in questa 
direzione, per questo abbiamo creato uno strumento facile 
ed innovativo che si sviluppa su piattaforma web 
e che permette a tutti di rimanere sempre al passo
con i cambiamenti, le novità e le opportunità 
di questa professione. 

silVer
member



 I SeRvIZI
•	consulenza	termotecnica	on-line
 Un Team di esperti, sempre disponibili tramite
 WhatsApp e web, per chiarimenti, consigli ed opinioni
 da portare sul campo ogni giorno con te, sul posto di lavoro.

•	consulenza	leGale
 Per qualunque chiarimento normativo o disciplinare
 potrai contare su avvocati e consulenti di lavoro
 con esperienza decennale.

•	
 
 

circolare	settimanale	di

 

aGGiornamento normatiVo

 

Newsletter e aggiornamenti puntuali, direttamente nella tua 

 

casella e-mail, per non farsi mai trovare impreparato.

•	vetrina	sul	portale	
 Dell’iDraUliCo professionista

 

I tuoi dati, le tue capacità e le tue certificazioni visibili sul sito

 

www.professionalteam.biz, il portale dell'idraulico

 

professionista, che vanta oltre 3500 visite al giorno.

il partner iDeale
DistriCarsi nelle normatiVe
Sono più di 100 normative introdotte ogni anno. 
Grazie a silVermember potrai aver accesso ad una 
serie di servizi, sempre disponibili, che ti aiuteranno 
a capire, comprendere e muoverti all’interno di questo 
labirinto in continua evoluzione.

il 20% Di sConto
Corsi, seminari e ConsUlenze
I partner legati al progetto Silver avranno la possibilità 
di accedere a tutte le offerte di Professional Team
con uno sconto del 20% sul prezzo proposto sul 
mercato. Corsi, Patentini, Certificazioni e molto altro. 
Una porta di accesso privilegiata per migliorarsi 
e migliorare la propria attività.

il massimo Dei VantaGGi
sempre al tUo serVizio
Oltre l’informazione... la formazione!
Il progetto “Insieme per Crescere” 
accessibile tramite la tessera Gold, è un 
percorso studiato per dare all’installatore 
tutti gli strumenti fondamentali 
per la crescita professionale.
Un metodo esclusivo a garanzia di successo!




