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ESAMI DI
CERTIFICAZIONE
POSATORI SISTEMI
CAPPOTTO ETICS
UNI 11716:2018

SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA
FORLIMPOPOLI (FC)

CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE
POSATORI DI SISTEMI A CAPPOTTO ETICS
IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI 11716:2018

NORMATIVA
Dal 2018 in Italia è entrata in vigore la norma UNI 11716:2018, che stabilisce i requisiti
di conoscenza, competenza e abilità dei posatori di cappotti termici secondo
UNI/TR 11715:2018. La norma UNI 11716:2018 prevede che la figura professionale
dell’installatore di cappotto termico sia di due livelli:
Installatore Base di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto
Installatore Caposquadra di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto
Per ottenere una o entrambe le qualifiche occorre avere dei requisiti minimi di
esperienza lavorativa, oltre che superare un esame teorico/pratico (vedi pag.2).
L’esame consiste in un test scritto, una prova pratica di posa e un test orale presso
sede Scuola Edile Artigiana Romagna di Forlimpopoli (FC)

FORMAZIONE PRE-ESAME
SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA organizza i seguenti corsi, propedeutici
all’esame di certificazione:
INSTALLATORE SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICI - BASE: 8 ore
Prezzo: gratuito per soci, titolari e operai di imprese regolari iscritte a CEDAIIER.
50 euro + IVA per esterni (saranno rimborsati totalmente, in caso di partecipazione
all’esame).
CAPOSQUADRA SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICI: 8 ore
(solo con qualifica di installatore base)

Prezzo: gratuito per soci, titolari e operai di imprese regolari iscritte a CEDAIIER.
50 euro + IVA per esterni (saranno rimborsati totalmente, in caso di partecipazione
all’esame)

Calendario su www.scuolaedileromagna.it

N.B.
I corsi di 8 ore svolti prima del 18 marzo 2021 sono accreditabili come formazione
pre-esame per la certificazione finale.

REQUISITI E TARIFFARIO ESAME DI CERTIFICAZIONE (convenzione ICMQ):
TIPOLOGIA
INSTALLATORE
BASE

INSTALLATORE
CAPOSQUADRA

REQUISITI
4 anni di
esperienza
documentata
nel settore di
riferimento,
oppure corso
formazione
con 1 anno di
praticantato
Certificato di
installatore
base +
1 anno di
esperienza
documentata
come
caposquadra
+ frequenza
corso 8 ore

PREZZO
ESAME
€ 400 + IVA

MANTENIMENTO
ANNUALE
€ 100 + IVA

FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO
8 ore in 5 anni

€ 300 + IVA

€ 100 + IVA

16 ore in 5 anni

L’esame di certificazione si può fare solo ed esclusivamente con la certificazione di
un ente iscritto ad ACCREDIA (ICMQ), per questo motivo la Scuola Edile Artigiana
Romagna ha una convenzione con lo stesso che permette ai partecipanti di
accedere alle tariffe sopraindicate.
Le quote da versare non sono frutto di “operazioni commerciali” della Scuola, ma
sono conseguenti alla normativa UNI di certificazione delle figure professionali, che
consente solo agli enti ACCREDIA di effettuare gli esami ed erogare i “patentini”.
La Scuola incassa le quote solo ed esclusivamente per riconoscerle all’ente
certificato ACCREDIA (ICMQ) e pagare spese docenza, materiale consumo e
smaltimento macerie.

CONTATTI E PRENOTAZIONI
Responsabile Esami e Formazione: Roberto Mazzini
E-mail: roberto@scuolaedileromagna.it
Tel: 0543.745832

