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Lettera circolare n. 10 del 03/07/2019 

 

POSATORI SISTEMI A CAPPOTTO NORMA UNI 11716 

CORSO PREPARATORIO E ESAME DI QUALIFICA 

 In edilizia l’isolamento termico è uno dei temi più studiati, questo perché se ben ideato e 

realizzato consente di risparmiare energia, in pieno accordo con i principi di sostenibilità 

ambientali, oltre che a essere per la sua importanza e virtuosità materia costantemente di 

sgravi fiscali e facilitazioni. 

 La norma UNI 11716:2018  “”Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che 

eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di 

conoscenza, abilità e competenza”” definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell' 

installatore di sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS); requisiti specificati partendo 

dai  compiti e attività specifiche identificate, in termini di conoscenza, abilità e competenza in 

conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework- EQF). 

 L'obiettivo della norma è quello di esplicitare questi requisiti in modo da contribuire a rendere 

omogenei, per quanto possibile, i processi di valutazione e convalida dei risultati 

dell'apprendimento. 

Per la figura professionale descritta nella UNI 11716 sono previsti due livelli distinti: 

 Installatore base di sistemi ETICS; 

 Installatore caposquadra. 

  I vantaggi di essere posatori certificati UNI 11716:2018 sono infatti molteplici e ti 

permetteranno di ottimizzare gli interventi di installazione, diminuire l’incidenza di contenziosi, 

migliorare la scelta dei materiali e dei prodotti grazie alle conoscenze specifiche e mirate che 

garantiranno l’efficienza funzionale delle prestazioni in opera, nonché essere adempienti a 

richieste della committenza previste in capitolati o rispondere a gare di appalto con una 

miglioria derivata da una valida e riconosciuta qualifica. 
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PROPOSTA DELL’EDILFROMAS 

 

  Edilformas forte della sua lunga esperienza nei corsi professionali tecnici sulla posta in opera 

di sistemi costruttivi si tradizionali che innovativi, PROPONE un corso con della durata di 16 

ore con attestato di frequenza, corso di preparazione all’esame di qualifica che dovrà essere 

tenuto da ente esterno di certificazione indipendente riconosciuto ACCREDIA. 

 Per consentire una riduzione dei costi derivati dalla esame esterno l’Edilformas, gratuitamente 

procederà per le imprese interessate a richiedere finanziamento dell’attività formativa nel 

tramite dei maggiori fondi interprofessionali di categoria FAPI Fondo Formazione Piccole e 

Medie Imprese e Fondo Artigianato, cercando in base alle caratteristiche del bando di 

portare alla gratuità totale del corso specialistico e dell’esame.  

 Si dettagliano sia i requisiti per accedere all’esame di qualifica che i contenuti dello stesso:  

 

I REQUISITI PER ACCEDERE ALL'ESAME SONO: 

Installatore base 

- Conoscenza della lingua italiana 

- Esperienza lavorativa di 4 anni nella professione per cui si richiede la certificazione 

oppure un corso di formazione specifico e 1 anno di pratica professionale. 

Installatore caposquadra 

- Possesso della qualifica di installatore base 

- Esperienza lavorativa di 1 anno documentabile come installatore caposquadra oppure 

Corso di formazione specifico 

 

L’ESAME CONSISTE IN: 

Esame Installatore base 

- Prova teorica scritta a quiz 

- Prova pratica: esecuzione di attività di posa su un campione di prova 

- Prova orale 

 



                                      
 

  
                                                                                                                                                                        
 
 
 
                                                      

 
EDILFORMAS ABRUZZO 

Piazza Salvador Allende, 27 - 65128 PESCARA 
Tel. & Fax.  085.4312223 -- E-mail: efoe@edilformas.it – Pec: edilformas@legalmail.it 

www.edilformas.it 

Esame Installatore caposquadra 

- Esame scritto di analisi di un caso di installazione di un sistema a cappotto 

- Role-play su situazioni reali operative inerenti attività di coordinamento, analisi difetti di 

posa e risoluzione 

- Esame orale 

 

 Si prega tutte le imprese interessate ad ottenere la qualificazione del proprio personale alla 

norma UNI 11716:2018, di compilare il modulo allegato e rinviarlo via Fax allo 085/431223 o per 

e-mail efoe@edilformas.it o per whatsapp al 373/7621860. 

 Nel modulo potrete indicare altre eventuali esigenze delle Vostra azienda su corsi innovativi e 

finanziati dai fondi interprofessionali. 

 

Il Presidente 
 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 
 

LUCIO GIRINELLI 

Il Direttore 
 

MASSIMO PASSALACQUA 
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SCHEDA RILEVAZIONE FONDI INTERPROFESSIONALI 

1 Denominazione 
  

 
2 Natura giuridica 

  

 
3 Dimensione Piccola impresa □         Media impresa □            Grande impresa □ 

 
4 

Sede legale (indirizzo 
completo)   

 

5 

Sede operativa 
localizzata in 
Abruzzo(indirizzo 
completo)   

 

6 
Settore di attività 
economica  

Descrizione:  

Codice ISTAT: 

 

7 Rappresentante Legale 

Nome e Cognome 

Tel:                                                  Fax:   

e-mail: 

 

8 
Iscrizione a fondo 
interprofessionale 

SI □         NO □             
Se si, Quale?__________________________ Da che 
Anno?________________ 

 

9 n° Dipendenti 
n°  

di cui donne: 

 
10 

Presenza RSA interni 
all'azienda SI □         NO □             

 

11 
referente per la 
formazione 

Nome e Cognome 
Tel:                                                  Fax:   
e-mail: 

FIRMA IMPRESA 
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RISPETTO A QUESTE PROPOSTE FORMATIVE INDICHI LE SUE PREFERENZE 
BARRANDO IL CORSO DI INTERESSE: 

 N TITOLO CORSO Barrare  
 Aggiornamento datori di lavoro / dirigenti / impiegati / preposti  
1 Organizzazione e coordinamento del cantiere edile  
2 Contabilità e scritture contabili di cantiere edile  
3 Analisi costi e preventivi nel cantiere edile  
4 Programmazione lavori edili con Microsoft Project o equivalente  
5 Inglese base  
6 Selezione e gestione del personale  
7 Building Information Modeling  
8 Controlli in cantiere con i nuovi strumenti informatici I-Auditor  
9 Gestione gare di appalto documentazione e partecipazione  
10 Isolamento termico – acustico degli edifici e tenuta agli agenti atmosferici  
11 Patologie strutturali e tecnologie di intervento  
12 Tecniche di consolidamento strutturale nel recupero  
13 Gestione dei sistemi di qualità  
14 Disegno assistito da computer CAD  
15 I nuovi impianti tecnologici e la domotica  
16 Calcolo e verifica di opere provvisionali e ponteggi  
17 Dirigenti sul posto della attività di rimozione e smaltimento e di bonifica amianto  
18 Responsabile tecnico gestione rifiuti modulo ………  
19 Microsoft Office base + avanzato  
 Aggiornamento sulle tecniche di decorazione  
20 ll finto marmo con la tecnica degIi smalti  
21 Decorativi in resina  
22 Decorazione di base  
23 Finto marmo e finto legno con l’uso delle terre  
24 Tecnica dello stucco antico  
25 Decorazione ornamentale  
 Aggiornamento per operai  
26 Gestione del magazzino di un’impresa edile  
27 Posa pavimenti in ceramica modulo base  
28 Posa rivestimenti in ceramica modulo avanzato  
29 Opere murarie a secco Cartongesso - Controsoffitti  
30 Utilizzo strumenti informatici di cantiere – I-Auditor per lavoratori  
31 Isolamento termico ed isolamento acustico negli edifici: attività di sorveglianza e 

controllo della corretta realizzazione in cantiere; 
 

32 
 

Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione ai sensi della UNI 11333 - Modulo 
Membrane Bituminose 

 

33 UNI 11716:2018 Corso e qualifica per installatore cappotti / sistemi base 
ETICS – installatore caposquadra 

XXXXXXX 

34 Patentino saldatori per acciaio  
35 Patentino saldatori per plastica   
 Altro proposto da impresa (scrivere di seguito il corso di cui avete necessità)  
 

 


