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Qualifica Posatore Cappotti Termici UNI 11716:2018 - BASE
CORSO + ESAME (facoltativo)

 
Il corso DELLA DURATA DI 8 ORE ha l’obiettivo di fornire le nozioni teoriche e pratiche di base sul
sistema di isolamento termico a cappotto, in linea con quanto indicato dal rapporto tecnico
UNI/TR 11715– Progettazione e messa in opera sistemi isolanti termici per l’esterno (ETICS). Al
termine del corso teorico  sarà eseguita la prova pratica e per coloro che hanno i requisiti
appresso indicati, sarà possibile sostenere l’esame di verifica delle competenze
predisposto da ente certificatore accreditato. 
L’esito positivo comporta il rilascio della Certificazione di qualificazione professionale per
Installatore Base di Sistemi ETICS, in conformità alla Norma UNI 11716 – Figure professionali che
eseguono la posa di sistemi compositi di isolamento termico (ETICS).

PER INFORMAZIONI CONTATTARE L'ENTE SCUOLA EDILE DI CATANIA  095 345867
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la partecipazione al corso è gratuita
il costo per sostenere l'esame per il rilascio della certificazione in
conformità alla norma uni 11716 è di euro 390.00

1. Fondamenti generali
2. La norma di progettazione e posa del Sistema a Cappotto
3. La norma di certificazione professionale degli installatori
4. Concetti generali sulla sicurezza in cantiere e la gestione della     
      postazione di lavoro
               a) Normativa sulla sicurezza (datori di lavoro)
               b) Dispositivi di protezione DPI
               c) Lavori in quota
5. Il Sistema ETICS, l’isolamento termico a cappotto
               1. Principi di base della fisica dei Sistemi
              2. Composizione e funzione del Sistema a Cappotto
              3. Analisi e preparazione del sottofondo
              4. Applicazione secondo le direttive di posa Cortexa
                          a) Incollaggio delle lastre
                          b) Tassellatura
                          c) Rasatura armata
                          d) Finitura a spessore
                          e) Esecuzione di raccordi e chiusure, dettagli costruttivi e          
                                progettuali
6. Errori nella posa del Sistema a Cappotto
7. Durabilità e manutenzione del Sistema a Cappotto
8. Smaltimento rifiuti, schede tecniche, schede sicurezza
               a) Lo smaltimento dei rifiuti di cantiere
               b) Lettura e interpretazione delle schede tecniche
               c) Lettura e interpretazione delle schede di sicurezza

Per accedere all’esame di certificazione, il richiedente deve possedere i
seguenti prerequisiti:
Installatore Base:
1. Conoscenza della lingua italiana finalizzata alla lettura e alla comprensione  
   della documentazione di cantiere e dei materiali/prodotti da impiegare;
2. Apprendimento informale: almeno 4 anni di esperienza pregressa continuativa    
     nel ruolo presso un professionista
oppure
2. Apprendimento non formale: E’ possibile sostituire il requisito di apprendimento  
      informale con un corso di formazione specifica, qualificato da Q-AID, che preveda 
      necessariamente un periodo di praticantato professionale di 12 mesi almeno. 
Il corso di formazione deve comprendere un sufficiente numero di giornate di
teoria e di esercitazioni pratiche per formare un applicatore alle prime armi e la
parte di praticantato deve essere parte integrante del corso (1 anno di
esperienza generica nel settore non può sostituire il requisito).
Si ritiene pertanto che un tale corso debba avere una durata non inferiore a 120 h.
Il praticantato deve essere concluso al momento dell’accettazione della
domanda di certificazione.
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