
 

 

CORSO DI QUALIFICA 
POSATORE DI SERRAMENTI 

 

Il corso pensato per posatori, rivenditori e serramentisti legno alluminio e pvc, offre un percorso 
formativo completo e rispondente alla Norma UNI 11673-3, partendo dalla progettazione esecutiva 
fino alla realizzazione della posa in opera.  
Al termine del Corso tutti i partecipanti otterranno l’attestato di partecipazione per la figura 
professionale al livello più alto (Caposquadra EQF IV livello) e potranno avviarsi verso gli schemi di 
qualificazione previsti da L. 4/2013 (qualificazione delle competenze e/o certificazione).  

IL CORSO È GRATUITO PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CNA 

ADESIONE ENTRO IL 21 OTTOBRE 2021 

DURATA: 24 ore (di cui 16 ore 
specifiche come previsto da norma)  

MODALITÀ DI EROGAZIONE: 
On line su piattaforma CISCO WEBEX  
 

SVOLGIMENTO NEL MESE DI 
NOVEMBRE:  
mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12  

lunedì 22, lunedì  29  

PROGRAMMA: 
 10 novembre 2021 ore 14.00 – 18.00:  

o Norme e regolamentazioni di riferimento per la 
Posa in opera (UNI 11673-1 e UNI 10818);  

o Aspetti progettuali dell’installazione di 
serramenti esterni correlati al territorio. 

 11 novembre 2021 ore 14.00 – 18.00 
o Materiali per la posa, caratteristiche dei singoli 

materiali e modalità di utilizzo; 
o Interventi di installazione dei serramenti: 

analisi dei problemi e soluzioni dai cantieri 
 12 novembre 2021 ore 08.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00 

o Analisi di un cantiere virtuale ed esperienze 
tecniche sviluppate da LegnoLegno: 
Blowerdoor Test, A-Wert, verifiche 
termografiche 

o Esercitazione di progettazione in autonomia 
(con assistenza del docente da remoto) 

o Confronto/discussione sul tema progettazione 
 22 novembre 2021 ore 14.00 – 18.00 

o Estensione superbonus ed ecobonus 2023; 
o Gestione IVA, gestione sconto in fattura 

 29 novembre 2021 ore 14.00 – 18.00 
o Approfondimento su inserimento pratiche ENEA; 
o Casi di studio: flussi finanziari, procedure e  

tempistiche 

La frequenza permette, a chi lo vorrà, di 
completare il percorso, sostenendo l’ 
ESAME di certificazione e/o esame di 
attestazione di qualifica dei servizi 
professionali  

La certificazione è la decretazione da un 
ente di terza parte delle competenze 
dell'installatore liv. IV Caposquadra che, 
una volta superato l'esame vedrà il suo 
nominativo inserito all'interno del 
sito di Accredia, ente che vigila sul lavoro 
degli enti di Certificazione.  

L’ESAME HA UN SUO COSTO A PARTE  

Per aderire contattare Gloria Campanini (CNA Formazione) al numero 0547 20592, oppure mandare 
una mail a gloria.campanini@cnaformazionefc.it, specificando il percorso richiesto. 

 

In collaborazione con:  


