N° 2 posti - sessione d’esame del 10/12 per la certificazione come applicatori di
sistemi a cappotto secondo la normativa UNI 11716.
L’Ente Scuola Edile di Catania organizza in collaborazione con Premix una sessione d’esami per
ottenere la certificazione di applicatori di sistemi a cappotto secondo la normativa UNI 11716.
Essendoci, in questa sessione d’esame, una disponibilità limitata di 2 posti, gli stessi saranno
riservati in base all’ordine di arrivo dell’istanza.
La sessione d’esame è prevista giorno 10 Dicembre 2020 con prova scritta presso centro d’esame
SCUOLA EDILE DI CATANIA – STRADA BOSCHETTO PLAJA 2, 95121 CATANIA e prova pratica ed orale
presso centro d’esame PREMIX SPA – VIA C. DA SANTA CATRINI SP2, 96010 MELILLI (SR).
Le domande di iscrizione devono arrivare entro e non oltre le ore 12.00 del 27 Novembre 2020, i
documenti da inviare a areatecnica2@scuolaedilect.it sono:
Modulo di iscrizione all’esame (PS MOD01 PITC); (in allegato)
Curriculum Vitae personale FIRMATO, inoltre il CV deve contenere assolutamente:
periodo di praticantato e/o pratica professionale documentabile di almeno 4 anni presso una
azienda del settore o in conto proprio;
deve contenere la seguente frase: “Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e
76. Del D.P.R. 445/2000, dichiara che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae
sono veritiere. Inoltre Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali (REG EU
2016/679).”;
Copia documento di identità;
Copia Codice fiscale;
Ricevuta del bonifico di € 400.00 +IVA a favore di ICMQ (nel documento di iscrizione si trovano le
coordinate bancarie) – vista la situazione precaria dovuta all’emergenza sanitaria mondiale, per il
pagamento aspettare il nulla osta da parte di ICMQ o comunque che la data venga affettivamente
confermata;
In allegato:
1. il regolamento d’esame (PS DOC02 PITC) per la certificazione delle competenze di posatori
di sistemi ETICS;
2. il modulo da compilare per iscriversi all’esame (PS MOD01 PITC) nello spazio sede d’esame
vanno inseriti entrambe gli indirizzi dei centri d’esame:
SCUOLA EDILE DI SIRACUSA – STRADA BOSCHETTO PLAJA 2, 95121 CATANIA
PREMIX SPA – VIA C. DA SANTA CATRINI SP2, 96010 MELILLI (SR);
3. la guida alla compilazione del curriculum vitae, è fondamentale che il cv venga firmato dal
candidato e che riporti quanto indicato sopra.

