
PROFIT 
ACADEMY LA 

CONOSCENZA
È POTERE

DIVENTA UN PROFIT EXPERT CERTIFICATO
“La conoscenza è potere, ma condividere la conoscenza è capacità. Capacità di far nascere un sor-

riso sul volto di un professionista quando potrà svolgere più rapidamente il suo lavoro grazie ai tuoi 

consigli. Capacità di fare la differenza rispetto al canale del fai-da-te, capacità di legare a te i clienti 

a vita.”

I BUONI CONSIGLI SONO CIÒ CHE DIFFEREN-
ZIA UN NEGOZIO SPECIALIZZATO DAL RESTO
Un negozio specializzato professionale è senza 
dubbio il principale punto di trasferimento di cono-
scenze verso il professionista. Perciò i buoni con-
sigli sono ciò che differenzia un negozio specializ-
zato dai negozi online e dai negozi di bricolage. È 
quindi logico disporre di un programma speciale 
per mantenere tali conoscenze quanto più aggior-
nate possibile.

FORMAZIONE EXPERT: BRONZO, ARGENTO E ORO 
ProFit offre tre tipi di formazione, ognuno dei quali 
si conclude con un certificato ufficiale. Con un cer-
tificato in tasca, il mondo delle seghe a tazza non 
avrà più alcun segreto per te. In questo modo saprai 
sempre selezionare il tipo di sega a tazza giusto per 
ogni materiale. Anche la consulenza sulla scelta 
della giusta punta di centraggio sarà un gioco da 
ragazzi. Quale velocità/n° di giri devo utilizzare? 
Per il cliente è un dubbio, per te una certezza.

Cosa?
 Formazione ProFit Expert

Per chi?
 Personale di negozi specializzati

 Responsabili di reparto

Perché?
 Certificato ufficiale con il tuo nome

 Un buon consiglio fa la differenza

FORMAZIONE

World’s smartest hole saw system
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PROGRAMMA

FAI UN PASSO IN PIÙ
Allora vuoi fare un passo in più nel tuo percorso di for-
mazione personale e offrire consulenza ai tuoi clienti? 
Vuoi fare la differenza con i tuoi buoni consigli rispetto 
ai negozi di fai-da-te e ai negozi online? Iscriviti alla 
nostra formazione Expert. Al termine del corso riceve-
rai direttamente un certificato ufficiale con il tuo nome.

PROFIT EXPERT “BRONZO”
Formazione ed esame online. Iscriviti nel ProFit Aca-
demy Portal, segui la formazione e sostieni l’esame nel 
momento che più ti è comodo. Non appena avrai supe-
rato l’esame riceverai direttamente il certificato Profit 
Certified Expert “Bronzo”.

La formazione e l’esame hanno una durata totale per 
modulo di circa 35 minuti. È possibile scegliere tra i 
quattro seguenti moduli:

A.  ProFit famiglia Multi Purpose; inclusi Multi Pur-
pose, Multi Purpose Long ed Extra Long

B.  ProFit lavorazione dei metalli; inclusi Bimetal+,  
Bimetal Classic, HM Cutter e HM Endura 

C.  ProFit famiglia Diamant; inclusi Diamond Dry  
e Concrete Light

D.  ProFit Clean Cut

ISCRIZIONE
Puoi iscriverti alla formazione online “Bronzo” selezio-
nando il pulsante qui sotto, verrai quindi reindirizzato 
automaticamente al nostro portale di formazione per 
completare l’iscrizione.

Iscriviti direttamente >
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PROGRAMMA

PROFIT EXPERT “ARGENTO”
Formazione ed esame presso il ProFit Training Cen-
ter di Almere. Oltre alla teoria viene offerta anche una 
formazione pratica durante questo corso. Hai sempre 
voluto fare l’esperienza di forare un tetto con la nostra 
MPXL? Questa è la formazione che fa per te! Non 
appena avrai superato l’esame riceverai immediata-
mente il certificato di Profit Expert “Argento”.

La formazione e l’esame sono disponibili a partire 
da sei partecipanti e durano in totale mezza giornata 
per modulo (possibilità di frequenza anche la sera e 
durante il weekend). È possibile scegliere tra i quattro 
seguenti moduli:

A.  ProFit famiglia Multi Purpose; inclusi Multi  
Purpose, Multi Purpose Long ed Extra Long

B.  ProFit lavorazione dei metalli; inclusi Bimetal+,  
Bimetal Classic, HM Cutter e HM Endura 

C.  ProFit famiglia Diamant; inclusi Diamond Dry  
e Concrete Light

D.  ProFit Clean Cut

PROFIT EXPERT “ORO” 
Formazione ed esame presso il ProFit Training Center di 
Almere. Tutti i moduli del programma Argento conden-
sati in un giorno! La formazione e l’esame sono dispo-
nibili a partire da sei partecipanti e durano in totale due 
mezze giornate. Su richiesta è possibile organizzare 
questa formazione anche presso la tua sede.

ISCRIZIONE
Per la formazione Argento e Oro ti invitiamo a contat-
tarci. Discuteremo quindi delle tue esigenze in base 
alla composizione del team, del luogo e dell’orario. 


