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CORSO DI FORMAZIONE: 
 

POSATORE DI SERRAMENTI - UNI 11673-2 
 
Descrizione Il continuo miglioramento qualitativo e prestazionale dei serramenti esterni ha 

sottolineato la necessità di adeguare le procedure e i prodotti impiegati per le attività di 
posa. 
Per descrivere come deve essere progettato il giunto di installazione e che 
caratteristiche devono avere i prodotti da impiegare è stata dunque pubblicata nel 2017 
la Norma UNI 11673-1 “Posa in opera dei serramenti”. Viene definitivamente 
abbandonata la posa “a regola d’arte” e sostituita con la posa “secondo la Norma”. 
Al fine di raggiungere un risultato finale adeguato è necessario che anche il posatore sia 
formato secondo i requisisti descritti dalla Norma. 
Con questi obiettivi sono state quindi successivamente approvate altre due parti della 
Norma: 
 
UNI 11673-2 “Posa in opera di serramenti- Parte 2: attività professionali non 
regolamentate, requisiti di conoscenza, abilità e competenza degli installatori/ posatori 
di serramenti” che stabilisce come debba essere verificata e certificata la competenza 
degli installatori/posatori di serramenti. 
 
UNI 11673-3 che stabilisce quale debba essere il percorso formativo che porta ad avere 
le competenze richieste. 
 
Acquisire la certificazione come posatore di serramenti, pur non essendo obbligatorio, è 
sicuramente per il cliente finale sinonimo di garanzia e affidabilità e rispetto di 
adempimenti legislativi, nel caso di contenziosi o errate installazioni.  
La certificazione come posatore serramenti (UNI 11673) consente il riconoscimento sul 
piano internazionale della professione di posatore. 
 

Obiettivi del 
corso 

Erogare la formazione preparatoria finalizzata al superamento dell’esame di 
certificazione professionale per il livello senior (EQF 3) o per il livello caposquadra (EQF 
4) previsto dalla norma UNI 11673-2 secondo il percorso formativo definito dalla norma 
UNI 11673 parte 3. 
 

Destinatari Tutti gli operatori che effettuano posa di serramenti in edifici sia di nuova costruzione sia 
esistenti, nello specifico in riferimento alle seguenti tipologie di serramenti azionabili 
manualmente o motorizzati:  
 
• finestre e porte esterne pedonali UNI EN 14351-1 
• porte interne pedonali UNI EN 14351-2 
• chiusure oscuranti e altri prodotti UNI EN 13659 
• zanzariere considerate in UNI EN 13561. 
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Durata 16 ore ripartite in 2 moduli della durata di 8 ore 

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 
 
22 – 23 APRILE 2021 
Orario:  9.00-13.00  –  14.00-18.00 
 
Data esame per la Certificazione delle Competenze con Organismo Accreditato ACCREDIA 
:   24  APRILE  2021 
 

Numero di 
partecipanti 

Min 8 
 
 

Requisiti per 
l’accesso 
all’esame 

Solo per installatore/posatore junior (livello EQF 2): 
- Esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nell’ambito della posa dei serramenti o 

partecipazione ad un corso della durata minima di 4h su tematiche afferenti alle norme 
serie UNI 11673 (parte 1 o 3). 

-  
Solo per installatore/posatore senior (livello EQF 3): 

-  Esperienza lavorativa pregressa di almeno 12 mesi nell’ambito della posa in opera dei 
serramenti. 

-  Eventuale corso di formazione della durata di 4 ore riconosciuto i cui contenuti, in 
conformità alla UNI 11673-3 (parte 1 o 3), permettono di ridurre l’esperienza pregressa 
del 50%. 
 
Solo per installatore/posatore caposquadra (livello EQF 4): 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni) o diploma professionale di 
tecnico (4 anni) o certificato di specializzazione tecnica superiore (corso di formazione 
da 800 a 1.200 ore comprensivo di tirocinio); 

- Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nell’ambito della posa dei serramenti 
- In assenza del titolo di studio richiesto, il candidato deve dimostrare di avere almeno 5 

anni di esperienza pregressa nell’ambito della posa dei serramenti 
- Eventuale corso di formazione di almeno 8 h, riconosciuto i cui contenuti, in conformità 

alla UNI 11673-3 (parte 1 o 3), permettono di ridurre l’esperienza pregressa del 50%. 
 
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. 

http://www.assoforma.net/
mailto:info@assoforma.net


 

OFFERTA FORMATIVA  
 

  

 

3 

 

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 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. 
 
 

Contenuti 
del corso 

- Quadro normativo e legislativo di riferimento 
- La norma UNI 11673 
- Sicurezza in cantiere e norme comportamentali 
- Compiti e responsabilità degli operatori 
- Aspetti progettuali dell’installazione di serramenti esterni 
- Tecniche di installazione 
- Materiali impiegati e sistemi tradizionali di posa in opera 
- Gestione del rapporto con la committenza e/o la Direzione lavori 
- Esercitazioni 

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/POSATORE SENIOR € 500,00 + IVA 22% 
- INSTALLATORE/POSATORE CAPOSQUADRA € 600,00 + IVA 22% 

 

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

