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SUPERBONUS 110%
SERRAMENTI E CAPPOTTI,

CORSI ALLA LIBERA ARTIGIANI
•ell'.ämbito 'dei: lavori: inerenti 21 "S tperbonus 1:10%" è ora ne-
;cessario prevedere formazioni specifiche 'per' serramentisti e

:cappottist Per fortuna ëi.pensaia'Libera Artigiani Crema, sempre
sul pezzo. :I a'formazione, lorricordiai o, è` obbligatoria a livello na-
zioilale. La Libera, per: quanto` riguarda la prima categoria, organiz-
za un'corso (più esame) perla qualifica tii: "Posatore/installatore di
serramenti.anorma LINI 11673", utile alla certificazione delle com-
petenze dei. posatori,formazione che rispetta l'attuale:normativa per
la posa in opera.

;1,6 ore complessive che si svolgeranno: nei giorni martedì 13. e::mer-
cole.dì 14 aprile — in modalità online — che prevedono :una forma2io-
ne estesa a tutto il blocco della UN 11:1673 per,. ottenere inlaquallfica`
:E.QF4, ovvero di "Posatore:; caposquadra", valido:; anche.. per posatori
;junior e senior. Il corso;è.coi posto: da quattro ;parth l). come si ese-
gue :i n giunto di posa; 2) livelli: di capacità e competenze m base ai
singoli liveffi prestar Tonali del: posatore, ,) re'q isiti.. hith4.;relaiiv
all'entità che dà larmazfoione; 4) r materialisicurezza

Il :corso è propedeutico . all'esame :per conseguire la :quahfica .rii
Piisafoto :íii serramenti.UNI 1:1573";; il e si .s0%0,á` ;toga :4: e:

mercoledì :5: maggio in presenza:: si compone duri test scritto, tra.
parte pratica di posa e ïina prova` orale:' L'Esame' di Certificazione è
attuato da soggetto terzo accreditato Aceredia (Q-AID).
Sempre 'per quanto riguarda il "Superhonus 110°0" è necessario

prevedere`;unaformazione teorica e pratica di base sul sistema di iso-
;lamento termico a. .cappotto per esterno, in linea con quanto indicato
dal rapporto tecnico UNI/TR 11715,— Progettazione e messa gin opera
sistemi isolanti termici per l'esterno (ETICS). Anche in questo caso: la
Libera Associazione Artigiani organizzail::corso.più l'esame. di qua-
lifica.per.la.posa in.conformità alla normaUNI.1:1716.
8 ore: totali; previste: iunedì;12:aprìle, sempre: onl ne. Questi gli ar

;gomentitrattati: concetti generali:del'S.istema di Isolamento termico
sulla

.....
u

....
a :cappotto, i princip mi errori, cenni noativi  sicrezza,.;t: pro-
:40g4: ,e le schede tecniche, i: co ponent ;dïÿl sistema, definizione. dì:
,supporto; ;la.;posa, le finiture, gli accessori. ;:. 1 corso :è propedeutico
all'esame per conseguire la qualifica: di "Posatore :di cappotto ten ïi
co (ETICS)UNi11716:2018. L'esame:èincalendarioper rcole=`
di 21 egiovedì:22 aprile, in presenza. Anche qui test scritto, gta parte:
pratica 44.150g. g.140..:prova orale. I.l collog üo::hole di Certificazione:
sè: attuata daoggetto°terzo'accreditato Accrediä (Q AID.)::

L'astio 'delle lezio i di entrambi i corsi è garantito' al;raggi ngi-
mento`iii almeno dieci partecipanti
Per` motivi organizzativi, - la Libera Artigianithiede di compilare

la:domanda di iscrizione: apposita e di inviarla :'areception!aliberarti-
grani.it entro venerdì 26 marzo. L'invito è;: aperto anche agli artigiani
non associati. Verrete poi contattati per:lai conferma di avvio e rice-
verete lwdocumentaz ione per completare l'iscrizione. con; le. relative
..modalità di:pagamento. Per eventuali informazioni, contattare il nu-
mero037'3 -2Ö7:1:,.signora;Gloria.
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