IN COLLABORAZIONE CON

CONFARTIGIANATO IMPRESE PERUGIA attraverso Confartigianato Formazione CNIPA
Umbria ed in collaborazione con il CESF (Centro Edile Per La Sicurezza e La
Formazione della Provincia di Perugia) organizza un corso ed esame per l’ottenimento
della qualifica di posatore di sistemi di isolamento termico per esterni,
secondo lo schema sviluppato in accordo alla norma UNI 11716.
OBIETTIVO
Il sistema “a cappotto” è un kit di componenti per la realizzazione di un rivestimento
esterno con pannelli isolanti per il quale il produttore garantisce determinate prestazioni.
Tali prestazioni possono essere mantenute a seguito della posa solo se l’installatore opera
nel rispetto di precise prescrizioni tecniche. La certificazione della professione di Posatore
di cappotti, seppure non obbligatoria, ha l’obiettivo di qualificare il lavoro svolto offrendo al
cliente la garanzia sul corretto intervento di installazione e il mantenimento delle
prestazioni dichiarate dal produttore.
Il cappotto termico rappresenta un intervento fondamentale nel settore dell’efficientamento
energetico di un edificio ed è uno degli interventi più richiesti, sia per

la riduzione dei consumi sia per il raggiungimento dei requisiti
per l’accesso al Superbonus 110% e sebbene non obbligatorio
viene sempre più richiesto sia dai committenti che dai cessionari del
credito d’imposta.
Il percorso offerto da CONFARTIGIANATO IMPRESE PERUGIA prevede un corso di
formazione e l’esame per il rilascio della qualifica da parte di un Ente accreditato
ACCREDIA.
Costi: 400 € per gli Associati Confartigianato Imprese Perugia - 500 € per i non Associati
PER LE IMPRESE ADERENTI AL FONDARTIGIANATO L'OPPORTUNITA' E' DI FAR
PARTECIPARE I PROPRI DIPENDENTI AL CORSO E DI OTTENERE IL PATENTINO
GRATUITAMENTE.
POSSIBILITA' RISERVATA AI PRIMI 10 ISCRITTI.

Le date del corso (teoria e pratica per un totale di 12 ore) e dell’esame saranno comunicate
non appena si raggiungerà il numero minimo di 15 iscritti e comunque con un ampio anticipo.

Per iscrizioni è possibile compilare
a valnerina@confartigianatoperugia.com
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Per maggiori informazioni sul corso e sulla modalità di adesione al FONDARTIGIANATO
(che ricordiamo essere gratuita per le imprese) potete contattare:
CONFARTIGIANATO IMPRESE PERUGIA,
075 9977000 formazione@confartigianatoperugia.com
Felicita Grisanti, 345 3369641 valnerina@confartigianatoperugia.com

