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CORSO DI FORMAZIONE: 
 

POSATORE CAPPOTTI TERMICI (ETICS) – UNI 11716 
 

Descrizione Il cosiddetto “cappotto termico” rappresenta un intervento principale nel settore 
dell’efficientamento energetico di un edificio, sia per la riduzione dei consumi che di 
ottimizzazione del riscaldamento invernale. 
Il sistema "a cappotto" è costituito da una serie di componenti (marcati CE secondo 
ETAG 004 del 2000) per la realizzazione di un rivestimento esterno con pannelli isolanti 
per il quale il produttore garantisce determinate prestazioni. Tali prestazioni possono 
essere mantenute a seguito della posa solo se l’installatore opera nel rispetto di precise 
prescrizioni tecniche. 
La certificazione della professione di Posatore di Sistemi a Cappotto Termico secondo la 
norma UNI 11716 ha l’obiettivo di verificare la conoscenza di queste indicazioni e la 
capacità di metterle in pratica. 
La qualifica professionale offre allo stesso tempo al cliente una garanzia sul corretto 
intervento di installazione e il mantenimento delle prestazioni dichiarate dal produttore 
e al professionista un’opportunità per dimostrare le sue capacità prima dell’affidamento 
dei lavori. 
 

Obiettivi del 
corso 

Erogare la formazione preparatoria finalizzata al superamento dell’esame di 
certificazione professionale il Posatore di Sistemi a Cappotto Termico per esterni (ETICS) 
secondo quanto previsto dalla norma UNI 11716 (livello base o caposquadra). 
 

Destinatari Tutti gli operatori che effettuano posa di Sistemi a Cappotto Termico per esterni (ETICS)  
 

Durata 8 ore (una giornata) più 8 ore aggiuntive (una giornata) di esame di certificazione delle 
competenze (teoria e pratica) 
 

Ente di 
formazione 
 

ASSO.FORMA – Asti   www.assoforma.net 
Per le iscrizioni si prega di fare riferimento alla segreteria didattica di ASSO.FORMA  
tel. 0141-275914   -   e-mail: info@assoforma.net 
 

Sede e data c/o Associazione Asso.Forma – via G. Borello 1/A, 14100 ASTI 
 
16 APRILE 2021 
Orario:  9.00-13.00  –  14.00-18.00 
 
Data esame per la Certificazione delle Competenze con Organismo Accreditato ACCREDIA 
:   17 APRILE 2021 

 
Numero di 
partecipanti 

 
 
Min 8  
 

http://www.assoforma.net/
mailto:info@assoforma.net
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Requisiti per 
l’accesso 
all’esame 

Solo per installatore base: 
- Svolgimento di un periodo di praticantato e/o pratica professionale di almeno 4 anni, 

presso un professionista del settore o per conto proprio (documentato attraverso il 
CV oppure dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) 

Oppure 
- Evidenza di frequenza di un corso di formazione specifico che preveda un periodo di 

pratica professionale di almeno 1 anno. 
 
Solo per installatore caposquadra: 

- Possesso della qualifica di Installatore Base; 
- Svolgimento di un periodo di pratica professionale come Installatore Caposquadra di 

sistemi ETICS di almeno 1 anno (periodo che può essere compreso nel periodo di 
praticantato previsto per l’Installatore Base). Tale esperienza può essere 
documentata attraverso il CV oppure dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

Oppure 
- Evidenza di frequenza di un corso di formazione specifico, allegare attestato. 

 
Ogni indirizzo di specializzazione è da intendersi comprensivo dei compiti, delle 
conoscenze, abilità e competenze degli indirizzi di specializzazione precedenti, anche per 
quanto previsto in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. 
N.B.: I partecipanti non in possesso di questi requisiti possono essere ammessi al corso 
ma non potranno sostenere l’esame finale.  
I requisiti per la richiesta di Certificazione per i partecipanti sono definiti 
dall’Organismo di Certificazione delle Competenze. Le informazioni e la relativa 
documentazione per l’iscrizione potranno essere richieste ad ASSO.FORMA Via 
Giovanni Borello, 1/A, 14100 Asti (AT) tel. 0141-275914 e-mail: info@assoforma.net 

 

Modalità di 
esame 

L’esame prevede tre prove: scritta con test a risposta multipla, pratica di simulazione di 
posa in opera (presso area dedicata) e orale di approfondimento e conferma delle 
competenze raggiunte. La durata dell’esame è di 8 ore. Per ottenere la certificazione da 
ente terzo accreditato ACCREDIA, è necessario essere in possesso dei requisiti di cui al 
punto precedente e superare il test di esame. 
 

Requisiti dei 
docenti 

Docenti con competenze specifiche sulle aree tematiche del corso ed esperienza 

professionale pluriennale. 

Materiale 
didattico 

Slide del corso. 
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Contenuti 
del corso 
 

 
- Introduzione e importanza della certificazione 
- Il decreto cura Italia: bonus e detrazioni 
- Quadro normativo di riferimento: la 11715 e la UNI 11716:2018 
- Abilità e competenze 
- Progettazione e realizzazione di un sistema a cappotto 
- Organizzazione del cantiere: materiali e attrezzature 
- Le fasi di un sistema di posa 
- Costi e problematiche connesse ad una cattiva installazione 

 
Costi 

 
Quota di iscrizione per singolo partecipante: 390,00 € + IVA 22% da saldarsi prima 
dell’avvio del corso. Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni verranno accettate per 
ordine cronologico. Condizioni previste per l’avvio del corso: minimo 8 partecipanti. 
 
La quota per sostenere l’esame della Certificazione delle competenze presso l’Organismo 
di Certificazione delle Competenze accreditato da ACCREDIA è indicata nel listino prezzi 
dell’ente di certificazione ed è pari a:  

- INSTALLATORE BASE € 350,00+IVA  

- INSTALLATORE CAPOSQUADRA € 450,00+IVA  
  

 

Per informazioni: Associazione Asso.Forma – via G. Borello 1/A  – 14100 ASTI 

Tel. 0141.275914 – Fax. 0141.590098 – mail. info@assoforma.net 

 

mailto:info@assoforma.net

