Lettera circolare n. 03 del 11/01/2021

“REPLICA Corso di formazione GRATUITO per posatori di
sistemi a cappotto termico per esterni (ETICS), installatore base
e Caposquadra. Percorso valevole ai fini del conseguimento
della qualifica per installatore base cappotto – UNI 11716:2018”
Gent.me aziende e lavoratori, in riferimento al grande successo avuto per il percorso
formativo posatori cappotti, considerate le innumerevoli richieste pervenute intendiamo
replicare l’evento formativo del corso per installatore base esclusivamente per chi non
ha potuto frequentare i percorsi precedenti.
Il percorso formativo GRATUITO partirà come sempre in FAD Formazione a Distanza per
la parte teorica durata 8 ore propedeutica ad uno specifico modulo pratico anch’esso della
durata di 8 ore, per complessive 16 ore di formazione.
Il corso prevede il rilascio di attestato di frequenza al superamento delle prove teorico /
pratiche.
Il percorso formativo (in caso di possesso dei requisiti d’esperienza) porterà a sostenere a
chi ne abbia il desiderio e la necessità l’esame per installatore cappotto base ETICS ai sensi
della norma UNI 11716:2018, esame tenuto da Ente Terzo autorizzato Accredia.
Tutto il percorso sarà supervisionato da Edilformas che comunicherà solo nel caso si voglia
procedere volontariamente alla certificazione Accredia, l’onere di esame per l’ente Terzo
che si svolgerà presso la sede Edilformas autorizzata per lo svolgimento delle prove.
Invece per i lavoratori / datori che hanno già frequentato tutti i moduli previsti,
saranno contattati a breve in base alle aperture normative sia per l’eventuale conclusione
del percorso formativo sia per la scelta di effettuare la certificazione con esame.

Incontro base --- data da definire durata 4 ore
- Presentazione corso
- I nuovi bonus casa 2020 collegati al sistema cappotto -- 110% quali sono i requisiti e
come richiederli
- Question time sull’argomento
- Cenni di normativa sulla sicurezza
- Le norme UNI di progettazione e posa dei sistemi ETICS e di certificazione degli
applicatori
- Concetti di base sui sistemi ETICS
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-

I sistemi ETICS Capatect
Servizio di assistenza tecnica e consulenza
Question time sull’argomento

Incontro di approfondimento --- data da definire durata 4 ore
- Presentazione modulo approfondimento
- La corretta posa in opera dei sistemi ETICS
- I materiali isolanti per i sistemi Capatect
- Servizio di assistenza tecnica e consulenza
- Question time sull’argomento
Modulo pratico --- data da definire durata 8 ore
- Cenni pratici normativa della sicurezza
- Preparazione del collante
- Taglio e sagomatura dei pannelli
- Incollaggio dei pannelli
- Applicazione dei tasselli
- Rasatura armata
- Finitura
Saranno inserite a stretto giro numerose repliche, potete procedere all’iscrizione attraverso
i seguenti passaggi:
1 – inviandoci all’indirizzo email efoe@edilformas.it la scheda di iscrizione ai corsi (in
allegato), selezionando il corso desiderato e compilandola con i nominativi dei corsisti,
indicando il loro numero di telefono e la email personale.
2 – Il corsista successivamente sarà contattato e seguito da un tutor referente della scuola
che gli fornirà assistenza in tutte le fasi di registrazione.
Si ricorda infine che tutti i corsi di formazione, SONO GRATUITI ESCLUSIVAMENTE per
le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi e possono
essere frequentati sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci lavoratori.
In caso di problemi nell’iscrizione non esitate a contattarci allo 085.4312223 o al
373.7621860 – mail: efoe@edilformas.it.
Distinti saluti.

Il Presidente
PAOLO DI GIAMPAOLO

Il Vicepresidente
LUCIO GIRINELLI

Il Direttore
MASSIMO PASSALACQUA
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Scheda di iscrizione corso in Fad

Codice SIC Rev. 3

EDILFORMAS ABRUZZO
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc. 91097080682
Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it – sito: www.edilformasonline.com

N° iscrizione EDILCASSA
Ragione sociale
Cellulare
Legale rappresentante
Referente per la formazione
Attività prevalente (selezionare una sola opzione)
Costruzioni
Intonacature / stuccature
Impermeabilizzazioni / isolamenti
Altro (specificare):

Ponteggi
Cementisti/calcestruzzo/cave
Montatori di prefabbricati

Stradale / movimento terra
Pavimentisti / piastrellisti
Pittori / decoratori

Elenco dei partecipanti
Cognome
Nato a:
Numero di cellulare:
Corsi scelti:

Nome
Pro.
Il:
e-mail:

C.F.

ALTRO: CONCETTI DI BASE ED AVANZATI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DI UN CAPPOTTO TERMICO
Cognome
Nato a:
Numero di cellulare:
Corsi scelti:

Nome
Pro.
Il:
e-mail:

C.F.

ALTRO: CONCETTI DI BASE ED AVANZATI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DI UN CAPPOTTO TERMICO
Cognome
Nato a:
Numero di cellulare:
Corsi scelti:

Nome
Pro.
Il:
e-mail:

C.F.

ALTRO: CONCETTI DI BASE ED AVANZATI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DI UN CAPPOTTO TERMICO
Cognome
Nato a:
Numero di cellulare:
Corsi scelti:

Nome
Pro.
Il:
e-mail:

C.F.

ALTRO: CONCETTI DI BASE ED AVANZATI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DI UN CAPPOTTO TERMICO
Data:
Timbro e firma delrichiedente
In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento
UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei
corsi ed amministrative. L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it
Data:

Firma del richiedente

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it
Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LISin data

- firma

