
  

La figura del posatore di sistemi compositi di isolamento termico per esterno è una figura tecnica e operativa che svolge attività nel settore edile sia privato che 
pubblico. 

La norma di riferimento UNI 11716:2018 definisce i requisiti minimi per l’ammissione all’iter di certificazione da parte del posatore, sia in termini di esperienza 
professionale che in termini di formazione specifica.   

La certificazione accreditata è oggi richiesta sia dal produttore di sistemi a cappotto, che vede nel posatore certificato il mezzo per ridurre il numero dei reclami 
dei clienti e gli interventi di ripristino, sia dalle imprese generali che possono accedere ad un elenco di professionisti qualificati ai quali subappaltare i lavori 
specialistici. 

In ogni caso, la certificazione diventa strumento per garantire all’utente finale il corretto livello professionale del posatore incaricato. 

CORSO  PER  POSATORE  SISTEMI  ISOLAMENTO TERMICO  PER  ESTERNI (CAPPOTTO) 

Norma UNI 11716:2018 

A chi è rivolto il corso 

Quanto dura il corso 

E’ rivolto alle imprese edili, ai loro operai, consentendo di acquisire conoscenze 
approfondite sulle caratteristiche tecniche e di posa in opera dei materiali per il 
risparmio energetico e  permettendo il conseguimento del certificato di 
Installatore base sistemi Etics secondo la norma  UNI 11716  

 

 

 

 

 

16 ore di formazione in presenza 

Quanto costa Il costo per ogni singolo partecipante è di 
€ 400 + iva 
 

I giornata  

Lunedì 3/04/2023 ore 9.00 -13.00 / ore 14.00 -17.00 

Docente: ing. F. Tedeschi 

Isolamento termico a Cappotto  
• Certificazione professionale degli applicatori di sistemi ETICS  
• Concetti di base sulla sicurezza nei cantieri  
• Concetti di base e teoria dei sistemi a cappotto: normativa tecnica, composizione e funzione del sistema, analisi e preparazione del suppor-to  
• Direttive/linee guida della posa secondo UNI/ TR 11715: incollaggio e lavorazione dei pannelli , fissaggio meccanico con tasselli ,rasatura armata , finitura  
• Dettagli progettuali  
• Manutenzione e recupero dei sistemi ETICS, smaltimento dei rifiuti, ecologia  

II giornata 

Martedì 4/04/2023  ore 9.00 -13.00 / 14.00 -17.00  
Pratica 

Isolamento termico a Cappotto  

Esame per certificato di Installatore base sistemi Etics secondo UNI 11716* 

Il Programma  

N.B. I versamenti delle quote a ICMQ e a CFS Napoli  a mezzo bonifico bancario devono essere  
effettuati almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell’esame. 

 
 

3  APRILE  2023 


