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Per garantire i consumatori Confartigianato Sondrio è in prima linea nella formazione e nella certificazione

Posa di serramenti, domanda in crescita coi bonus
FP ITI (brc) Il settore dei serra-
mentisti, grazie ai bonus energetici, è
in ripresa e per molti versi addirittura
in crescita. Si avverte però da più parti
soprattutto dai consumatori l'esi-

genza di potersi avvalere di posatori
qualificati.
«Da anni vi è una presenza mas-

siccia e crescente di consorzi, acca-
demie e rivenditori che propongono
ad artigiani e professionisti corsi di
qualificazione per posatori di serra-
menti - spiegano da Confartigianato
Sondrio - A fronte di questo appare
utile precisare che per essere posatori

"qualificati" non basta frequentare un
corso ma occorre che questi siano
riconosciuti dagli organismi di ac-
creditamento e di certificazione».

Confartigianato Sondrio è impe-
gnata da tempo nella formazione tec-
nica professionale dei serramentisti
artigiani e ha orientato i propri as-
sociati sul tema della certificazione
della posa. I posatori con competenze
certificate, si trovano solo e soltanto
sul sito di Accredia, l'ente nazionale di
certificazione. Al momento su tale sito
ci sono circa 8mila posatori di ser-
ramenti con competenze certificate su

una platea di potenziali posatori di
oltre 50mila.
«Molti di questi posatori si sono

rivolti a Confartigianato per prepa-
rarsi all'esame di certificazione che,
per norma, deve essere sostenuto da
tino dei 5 enti che Accredia ha 'ac-
creditato" - proseguono gli esperti
dell'Unione artigiani di Sondrio -
Confartigianato Sondrio, nel febbraio
scorso, ha organizzato un percorso
formativo per posatori di serramenti
"Caposquadra" che ha coinvolto oltre
60 posatori di serramenti; si è trattato
di tm corso propedeutico al soste-

nimento dell'esame. Dopo il corso è
stata organizzata la sessione d'esame
erogata da Q-aid, un soggetto esterno
e accreditato da Accredia. Alla ses-
sione hanno preso parte più di 30
soggetti e buona parte di loro ha ot-
tenuto la certificazione delle com-
petenze livello EQF4 ovvero "Posatore
caposquadra" e un gruppo minore la
certificazione delle competenze EQF3
ovvero "Posatore senior"».

L'elenco dei posatori certificati si
trova sul sito di Confartigianato Son-
drio all'indirizzo artigiani.sondrio.it.
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