------------------------------------

CERTIFICAZIONE
PROFESSIONALE
PER APPLICATORI
DI SISTEMI A
CAPPOTTO ETICS

LA SCUOLA EDILE DI
MANTOVA
IN COLLABORAZIONE CON
BAUMIT AKADEMIA

-------------------------------------

DIVENTA APPLICATORE
CERTIFICATO DI SISTEMI A
CAPPOTTO ETICS IN
CONFORMITÀ ALLA NORMA
UNI 11716:2018

ORGANIZZA
.

i corsi di formazione teorici/pratici per posatori di
cappotti termici, in particolare:

- INSTALLATORE BASE DI SISTEMI ETICS 12 ore
- INSTALLATORE CAPOSQUADRA
8 ore
(Solo se in possesso del certificato di installatore base)

Da giugno 2018 in Italia è entrata in vigore la
norma UNI 11716:2018, per la qualificazione
professionale in edilizia, che stabilisce i
requisiti di conoscenza, competenza e
abilità dei posatori di cappotti termici
secondo UNI/TR 11715:2018. La corretta posa
di un sistema a cappotto è infatti
estremamente rilevante per poter ottenere
la durabilità estetica e funzionale del
cappotto termico e per poter garantire negli
anni i risultati attesi. Gli errori di posa possono
infatti produrre fessurazioni, crepe, distacchi,
movimenti dei pannelli isolanti, infiltrazioni di
aria esterna dietro i pannelli isolanti,
riducendone l’efficacia.
La norma UNI 11716:2018 prevede che la
figura professionale dell’installatore di
cappotto termico sia di due livelli:

con l’ottenimento dell’attestato di riconoscimento
delle
competenze
rilasciato
da
Cortexa
(eccellenza nel sistema di isolamento termico e
promotore istituzionale nazionale della cultura del
sistema a cappotto), secondo la norma UNI/TR
11715:2018.
Formazione rivolta a chiunque svolga un’attività di
posa cappotti, sia in qualità di lavoratore
autonomo, di datore di lavoro, collaboratore o
dipendente.

- Installatore Base di Sistemi di Isolamento
Termico a Cappotto
- installatore caposquadra di Sistemi di
Isolamento Termico a Cappotto

Per conoscere le modalità di iscrizione, tariffe e
calendario completo contattare la Scuola Edile al
numero 0376 263678 int. 2 o visitare il sito:

ABILITAZIONE
Per il conseguimento del CERTIFICATO DI QUALIFICA
PROFESSIONALE DI INSTALLATORE DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO in conformità alla norma UNI
11716:2018 sarà invece necessario superare una
prova: lo schema di certificazione ICMQ (Ente
Certificatore) prevede un esame costituito da una
prova scritta, da una prova pratica e da una prova
orale che sarà possibile effettuare presso la ns sede.

WWW.SPAEMN.ORG

CALENDARIO CORSI
PER
INSTALLATORI
E
CAPOSQUADRA DI SISTEMI
A CAPPOTTO ED ESAMI PER
CONSEGUIMENTO
QUALIFICA PROFESSIONALE
------------------------------------- INSTALLATORE CAPPOTTI 12 ORE:
1° ed
2° ed
3° ed
4° ed
5° ed

01 – 02 aprile 2021
08 – 09 aprile 2021
22 – 23 aprile 2021
13 – 14 maggio 2021
10 – 11 giugno 2021

- CAPOSQUADRA CAPPOTTI 8 ORE:
(Solo se in possesso del certificato di installatore base)

1° ed 16 aprile 2021
- SESSIONI D’ESAME PER
CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE
INSTALLATORE BASE +
CAPOSQUADRA:
1° ed
2° ed
3° ed
4° ed

30 aprile 2021
12 maggio 2021
09 giugno 2021
14 luglio 2021

I corsi e gli esami di abilitazione verranno svolti in
presenza presso la sede della Scuola Edile di
Mantova in Via Verona, 113; dopo la lezione
teorica verrà realizzato un addestramento pratico
in laboratorio didattico nel quale sarà eseguita la
posa di un sistema ETICS; infine verrà effettuato un
test di apprendimento per la verifica delle
competenze acquisite.
IMPORTANTE: sarà necessario rispettare la procedura operativa
9.10 "Contenimento Covid_19 corsi di formazione erogati in
presenza" che verrà trasmessa con l'invito.

LA SCUOLA EDILE DI MANTOVA
SEDE CERTIFICATA PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE PER
L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALIFICA
PROFESSIONALE DI INSTALLATORE/CAPOSQUADRA DI
ISOLAMENTO
TERMICO
A
CAPPOTTO
IN
COLLABORAZIONE CON BAUMIT AKADEMIA E L’ENTE
DI CERTIFICAZIONE ICMQ
Può accedere alla certificazione del personale chiunque
svolga un’attività, sia in qualità di lavoratore autonomo, sia
in qualità di collaboratore o dipendente di un’azienda.
Il cliente deve presentare ad ICMQ (tramite OdV - BAUMIT)
una richiesta di certificazione compilando un apposito
modulo con tutti gli allegati richiesti.
Requisiti di ammissione all'esame
INSTALLATORE BASE € 400,00 + iva
- periodo di praticantato e/o pratica professionale
documentabile, di almeno 4 anni presso un'azienda del
settore o in conto proprio
oppure
- frequenza di un corso di formazione specifico che
preveda un periodo di pratica professionale di almeno 1
anno
INSTALLATORE CAPOSQUADRA € 300,00 + iva
- certificato in corso di validità di installatore base
- periodo di pratica professionale documentabile come
installatore caposquadra di sistemi a cappotto di
almeno 1 anno
oppure
- frequenza di un corso di formazione specifico
Le quote esame sono state scontante grazie ad una
convenzione che la Scuola Edile di Mantova ha definito
con Baumit Akademia e IMCQ.
Si ricorda che la certificazione è soggetta ad un
mantenimento annuale e un rinnovo quinquennale.

***************************************
Per conoscere le modalità di iscrizione e tariffe
dell’esame contattare la Scuola Edile al numero
0376 263678 int. 2 o scrivere alla segreteria
organizzativa: infoakademia@baumit.it

