
                                      
 

  
                                                                                                                                                                        
 

 

 

                                                      

 

EDILFORMAS ABRUZZO 
Direzione: Piazza Salvador Allende, 27 - 65128 PESCARA 

Tel. & Fax.  085.4312223 -- E-mail: efoe@edilformas.it – Pec: edilformas@legalmail.it  --- www.edilformas.it 

Lettera circolare n. 09 del 05/06/2020 

“ I BONUS CASA 2020 AL 110% - CONCETTI DI BASE ED 

AVANZATI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DI UN CAPPOTTO 

TERMICO – percorso valevole per parte teorica ai fini del 

conseguimento qualifica per installatore cappotto – UNI 11716”  

 

 Gent.me aziende e lavoratori, in riferimento alle numerose richieste delle imprese 

pervenute in Edilformas sia per i nuovi bonus casa 2020 contenuti nel Decreto Rilancio che 

per la corretta posa dei sistemi a cappotto, argomenti strettamente legati tra loro. 

 L’Edilformas propone un percorso formativo in Fad propedeutico a uno specifico corso 

pratico che svolgeremo sulla posa in opera dei cappotti. 

 Abbiamo inserito in calendario due incontri formativi con esperti in materia che terremo in 

Fad su piattaforma on-line webinair.  

 Ci auguriamo che detti incontri andranno a dirimere i Vostri dubbi in materia e 

approfondire dei concetti indispensabili.         

 I° incontro base --- Martedì 16 Giugno dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
14:00 – 15:15  
Presentazione corso --- Massimo Passalacqua (Edilformas)  
I nuovi bonus casa 2020 collegati al sistema cappotto -- 110% quali sono i requisiti e come 
richiederli --- Dott. Di Febo Simone e Dott. Felicioni Massimo F&A Professional Partner de Il 
Sole24 Ore 
Question time sull’argomento  
15:15 – 18:00  
Le norme UNI di progettazione e posa dei sistemi ETICS e di certificazione degli applicatori --- 
Ing. Federico Tedeschi (Daw) 
Concetti di base sui sistemi ETICS --- Dott. Lorenzo Tedeschi (Daw)  
I sistemi ETICS Capatect --- Ing. Alberto Sicuso (Daw) 
Servizio di assistenza tecnica e consulenza --- Gianluca Priori (Daw) + Sacha Di Marco 
(Dimarcolor) 
Question time sull’argomento --- Dott. Lorenzo Tedeschi (Daw) 

 

 II° incontro di approfondimento --- Martedì 23 Giugno  
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
14:00 – 15:00  
Presentazione modulo approfondimento --- Massimo Passalacqua (Edilformas)  
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Approfondimenti sui bonus casa 2020 collegati al sistema cappotto e risposta a quesiti preparati 
dalle imprese --- Dott. Di Febo Simone e Dott. Felicioni Massimo F&A Professional Partner de Il 
Sole24 Ore 
15:00 – 18:00  
La corretta posa in opera dei sistemi ETICS --- Ing. Federico Tedeschi (Daw) 
I materiali isolanti per i sistemi Capatect ---- Massimiliano Piazzolla (Daw) 
Servizio di assistenza tecnica e consulenza --- Gianluca Priori (Daw) + Sacha Di Marco 
(Dimarcolor) 
Question time sull’argomento --- Dott. Lorenzo Tedeschi (Daw) 
 

 Al termine di ognuno dei moduli sarà rilasciato attestato di frequenza, la partecipazione 

a entrambi i moduli sarà credito formativo per l’accesso al modulo pratico, cosi da poter 

partecipare all’esame “installatore capotto – UNI 11716”.  

 Per chi non avrà la possibilità di effettuare la parte teorica in Fad sarà nostra cura alla 

riapertura delle attività formativa in aula inserire subito questa tipologia di corso nella 

programmazione dei corsi dell’Edilformas.  

 

 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 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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Attività prevalente (selezionare una sola opzione) 

Elenco dei partecipanti 

 

 

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 

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra 

Intonacature / stuccature Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti 

Impermeabilizzazioni / isolamenti 

Altro (specificare): 

Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori 

 
 

 

Cognome  Nome  

Nato a: 
Numero di cellulare: 

Pro. Il: 
e-mail: 

C.F. 

Corsi scelti:    

 

ALTRO: 

   

Cognome  Nome  

Nato a: 
Numero di cellulare: 

Pro. Il: 
e-mail: 

C.F. 

Corsi scelti:    

 

ALTRO: 

   

Cognome  Nome  

Nato a: 
Numero di cellulare: 

Pro. Il: 
e-mail: 

C.F. 

Corsi scelti:    

 

ALTRO: 

   

Cognome  Nome  

Nato a: 
Numero di cellulare: 

Pro. Il: 
e-mail: 

C.F. 

Corsi scelti:    

 

ALTRO: 

   

 

Data: Timbro e firma del richiedente    
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 invi are il presente modulo compilato al seguente 
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it 

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data  - firma   
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