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Iniziativa a Palazzo Dosi dell'Edilformazione Rieti in collaborazione con la Premier e la O-Aid

Isolamento termico, al via il primo corso certificato
RIETI

Il presidente dell'Edilforma-
zione Rieti, architetto Giacomo
Roversi, unitamente al vice pre-
sidente, Francesco Agostini, nei
giorni scorsi, hanno dato il via
al corso per l'acquisizione del
"Certificato professionale" per
applicatori di sistemi composti

Due l'': :I',oni
per diventare installatore
di base e capo squadra

di isolamento termico per ester-
ni (Etics) secondo Uni
11716:2018. L'Edilformazione
Rieti, ente paritetico del settore
delle costruzioni volto alla for-
mazione e prevenzione infortu-
nistica per le industrie edili ed
affini della provincia di Rieti, in
collaborazione con la Premier
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(divisione premiscelati di Unica-
le Spa) e la Q-Aid (Ente certifica-
to accreditato), ha avviato, nella
splendida cornice di Palazzo Do-
si, il primo corso per applicatori
di sistemi composti di isolamen-
to termico per esterni.
Il rispetto dei protocolli per il
contrasto della diffusione del
Sars-Cov-19, ha imposto un nu-

mero ridotto di parteci-
panti ma, come ha sotto-
linealo nei saluti il presi-
dente Roversi agli inter-
venuti, ne seguiranno al-
tri per la numerosità del-
le richieste giunte nei

giorni scorsi alla segreteria
dell' ente.
11 programma delle due giorna-
te di corso permetterà ai parteci-
panti il conseguimento della cer-
tificazione professionale per
istallatore di base e istallatore
caposquadra.
Salutando i numerosi parteci-

panti ed i docenti del corso, il
presidente di Edilfonnazione
Rieti, Giacomo Roversi, ha sotto-
lineato "la rilevanza dell'iniziati-
va sia in ordine al comparto del-
le costruzioni sia per l'ente
"Edilformazione Rieti" in un mo-
mento storico, quale quello at-

luale, in cui le azioni a sostegno
dell'efficienza energetica e delle
nuove tecnologie costruttive si
moltiplicano perché, oltre a go-
dere di provvedimenti incenti-
vanti, migliorano la qualità del-
la vita".
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