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Lettera circolare n. 04 del 03/03/2021 

“ EDILFORMAS certificherà direttamente installatori e 

caposquadra di sistemi d’isolamento termico a cappotto ETICS 

essendo autorizzato all’attività di O.d.V. Organismo di 

Valutazione CEPAS ” 

 

Gent.me aziende e lavoratori, in riferimento al grandissimo successo avuto per il percorso 

formativo posatori cappotti che ha coinvolto centinai di lavoratori e imprenditori con la  

frequenza di uno specifico modulo teorico e di un modulo pratico avente durata 

complessiva di 16 ore GRATUITO per gli iscritti in EDILCASSA ABRUZZO e in regola con i 

versamenti.                                                                                                               

Considerata la volontà d’Edilformas di essere protagonista nella fase di qualificazione di 

imprese e lavoratori per l’ottenimento della certificazione 11716 per installatore e 

caposquadra sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS).                                     

Vista l’esigenza di entrare sul mercato della specifica certificazione con una forte autonomia 

gestionale e con un prezzo competitivo ad esclusivo vantaggio degli iscritti.                   

L’Edilformas annuncia che dal mese di Marzo è autorizzata alla attività di O.d.V. 

Organismo di Valutazione CEPAS del gruppo BUREAU VERITAS Organismo di Certificazione 

del personale, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, a sua volta 

accreditato ACCREDIA (ente nazionale di accreditamento riconosciuto dallo Stato italiano).                                                                                                                                            

Questa funzione d’organismo di valutazione inizia con lo svolgimento degli esami abilitanti 

per installatore sistemi di isolamento ETICS ma a breve porterà alla possibilità di certificare 

moltissime altre figure professionali come a solo titolo di esempio:     

- Esperto in CAM (Criteri Ambientali Minimi) in Edilizia 

- Esperto in Building Information Modeling   

- Pittore edile 

 La partecipazione agli esami di certificazione come installatore di sistemi di isolamento 

termico a cappotto (ETICS) – Installatore base è aperta a tutti coloro che sono in possesso 

dei specifici requisiti previsti dalla norma UNI 11716. 
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 L’esame FACOLTIVO è strutturato in 3 fasi: 

 una prova scritta, della durata di 30/60 minuti con domande a risposta multipla riferite alla 
procedure della norma UNI 11715:2018, 

 una prova pratica di simulazione di situazioni reali operative della durata di 90/180 minuti 

 una prova orale consistente in un colloquio sugli argomenti oggetto delle altre prove 
con  durata di 15 minuti circa. 

 

 Le condizioni economiche dell’esame sono le seguenti: 

SERVIZI O.D.V. EDILFORMAS NON ISCRITTO 
EDILCASSA 

ISCRITTO ED IN 
REGOLA 

EDILCASSA 

Esame di Certificazione e iscrizione al Registro per i primi 12 

mesi 

- INSTALLATORE BASE 

- INSTALLATORE CAPOSQUADRA (facoltativo solo dopo 

superamento esame installatore) 

 

 

€ 390 + I.V.A. 

€ 290 + I.V.A. 

 

 

€ 240 (esente iva) 

€ 140 (esente Iva)  

SERVIZI EROGATI DIRETTAMENTE DA CEPAS 

Mantenimento annuale della certificazione €   60 + I.V.A. 

Rinnovo quinquennale della certificazione € 150 + I.V.A. 

Altre attività straordinarie, facoltative e a richiesta 

Ripetizione esame € 200 + I.V.A. 

Ripetizione singola prova € 100 + I.V.A. 

Eventuale copia del certificato €   50 + I.V.A. 

Certificato in formato card €   10 + I.V.A. 

 

 EDILFORMAS è a disposizione per offrire supporto e qualsiasi informazione sull’offerta 

formativa per il conseguimento della certificazione e sulla partecipazione all’esame per la 

certificazione delle competenze, PER ISCRIZIONI ALL’ESAME E QUANTO ALTRO 

NECESSARIO contattateci per mail ad efoe@edilformas.it o allo 085/4312223. 

 

Distinti saluti.  

Il Presidente 
PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 
GIOVANNI PANZA 

Il Direttore 
MASSIMO PASSALACQUA 
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