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Scheda tecnica del corso 

CORSO TEORICO-PRATICO PER POSATORE DI 
PIASTRELLE DI CERAMICA: LIVELLO BASE 

40 ORE 

 

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 

1. Organizzazione 

Responsabile del progetto 
formativo: 

Geom. Massimo Passalacqua 

N° Partecipanti per ogni 
corso 

Minimo 5 unità 

Massimo 12 unità 

Assenze ammesse: massimo 20% del monte orario complessivo. 
 

2. Articolazione del percorso formativo 

Destinatari 
Datori di lavoro, soci e lavoratori di aziende operanti nel settore edile aventi come 
attività prevalente la posa di piastrellature. 

Pre – requisiti di accesso 

Test di verifica linguistica (codice TVL) 

É preferibile il possesso di discreta manualità nella composizione delle malte, una 
minima capacità di realizzare semplici murature lineari; è preferibile inoltre la capacità 
di lettura di semplici disegni architettonici. La didattica dovrà tener conto della 
eventuale assenza di tali indicatori al fine di mettere in opera azioni di integrazione e 
compensazione (vedi programma di riferimento). 

Obiettivo e finalità del corso 
Apprendere le tecniche nell’organizzazione e nel disegno di posa di piastrelle di 
ceramica. 

Strutturazione e durata 40 ore 

Moduli e verifiche 

Il percorso formativo è strutturato in 2 moduli  
1) Modulo TEORICO della durata di 10 ore. 
Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla) 
2) Modulo PRATICO della durata di 30 ore 
Valutazione  finale del manufatto 

 

3. Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico 

Caratteristiche minime dei 
locali 

Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze. 

Attrezzature Videoproiettore, PC personale del docente,  

Materiale per I formandi 1 dispensa degli argomenti trattati (ove possibile in CD-Rom) 

Materiale per prove 
Agli allievi verrà fornito un angolo di muratura in laterizio, di dimensioni circa cm 
100x140x120h, finalizzato alla posa in opera di pavimentazione in piastrelle 20x20 e 
relativo rivestimento. 

Coffee break Non previsto 

Pranzo e cena Non previsto 

Alloggio Non previsto 

Spostamenti Con mezzi del discente  

Rimborsi km. e altro Non previsti 
 

4. Programma del corso 

Modulo 
TEORICO 

(10 ore) 

Introduzione 
I Materiali 
Le piastrelle di ceramica 
Gli adesivi  
I materiali per fughe  
Le malte di posa  
Le piastrellature 
Il disegno di posa  
La progettazione 
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I dati di progetto: il supporto delle piastrellature 
L’ambiente di destinazione 

Modulo 
PRATICO 

(30 ore) 

Le attività pratiche si svilupperanno tenendo conto delle seguenti attività: 
 Realizzazione della parte muraria 
 Realizzazione dell’intonaco 
 Realizzazione del massetto 
 Realizzazione della pavimentazione 
 Realizzazione del rivestimento 
 Realizzazione delle finiture 
 Valutazione del manufatto 

 

5. Valutazione e certificazione 

Prova di verifica intermedia 
(questionario a risposta 

multipla) 

Al termine del modulo teorico tramite questionario a risposta multipla al fine di 
valutare le conoscenze acquisite. 
Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica.  
Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due 
moduli. 

Prova di verifica finale 
(prova pratica) 

Al termine del modulo pratico avrà luogo la valutazione del manufatto che ha come 
obiettivo la verifica del raggiungimento delle abilità e conoscenze necessarie a 
dimostrate il possesso della competenza prevista di Pavimentazioni e rivestimenti 
semplici in ceramica. Il mancato superamento della valutazione finale comporta 
l’obbligo di ripetere il modulo pratico.  

Attestato finale 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e valutazione finale, unitamente a 
una presenza pari almeno al 80% del monte ore, consente il rilascio, al termine del 
percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 

 

 


