FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE:
UNA TRE GIORNI SULLA POSA IN
OPERA DEI SERRAMENTI
L’azienda Lacos Group organizza una tre giorni che ti consentirà di
aggiornare le tue competenze in tema di posa in opera dei serramenti e di
sottoporti all’esame di certificazione per l’ottenimento del «patentino» di
posatore certificato riconosciuto da Accredia.

I primi due giorni
Personale qualificato ti formerà sugli ultimi aggiornamenti nel campo della
posa in opera dei serramenti, in relazione a tecniche di montaggio, tipologie di
prodotti in conformità alle nuove normative UNI 11673-1-2-3.

Il terzo giorno
Potrai sottoporti all’esame di certificazione delle competenze personali legate
alla posa in opera dei serramenti, nell’ambito di una sessione di esame
appositamente organizzata da ANFIT SRL, Organismo di Valutazione
ufficialmente riconosciuto dell’ente di certificazione ICMQ.

Alla fine del percorso
In caso di esito positivo dell’esame, otterrai il «patentino» di posatore di
serramenti di livello EQF4/Caposquadra ed il tuo nominativo sarà inserito
all’interno di un albo nazionale istituito da Accredia e consultabile sul suo sito.

CORSO PER LA POSA IN OPERA DEI
SERRAMENTI ESTERNI
Lacos Group e ANFIT organizzano un corso di formazione di 16 ore sulla posa
in opera dei serramenti esterni. Il corso è conforme alle normative UNI
11673-1-2-3, affronta gli aspetti normativi, progettuali e di installazione.

PROGRAMMA DEL CORSO FORMAZIONE DI 16 ORE
❑ NI 11673-1:2017 per la verifica della progettazione della posa in opera
❑ Regolamento EU 305/211, Norme di prodotto (EN 14351-1 e 13659), Codice al consumo
e UNI 10818:2015
❑ Aspetti progettuali dell’installazione di serramenti esterni: progettazione del giunto di
posa con analisi dettagliata degli aspetti maggiormente rilevanti
❑ Analisi delle principali caratteristiche progettuali e prestazionali della posa, tenuta
all’aria, all’acqua, resistenza meccanica, antieffrazione, comportamento termoigrometrico del giunto
❑ I principali materiali per la posa: caratteristiche dei singoli materiali e modalità di
utilizzo
❑ Analisi di interventi di sostituzione dei serramenti: evidenza delle principali
problematiche e possibili soluzioni
❑ Prove tecniche e analisi in cantiere: Blower Door Test, A-Wert e misure acustiche in
opera.
❑ Question time
❑ Indicazioni sulla progettazione del giunto di posa
❑ Norme e regolamenti di riferimento per la posa in opera
❑ Norma UIndicazioni pratiche sulla posa del giunto primario e secondario

Il corso di formazione si svolgerà in modalità online i giorni 11 e
15/01/2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

CERTIFICAZIONE DELLA
COMPETENZA PERSONALE DEI
POSATORI DI SERRAMENTI: IL
«PATENTINO»
ANFIT ti sottoporrà ad esame e se dimostrerai le tue competenze nell’ambito
della posa in opera dei serramenti otterrai il patentino di posatore di
serramenti di LIVELLO EQF4/CAPOSQUADRA riconosciuto da Accredia.

STRUTTURA DELL’ESAME DI CERTIFICAZIONE
L’esame di certificazione si compone di quattro prove:
❑ Scritta con domande a scelta multipla;
❑ Pratica di installazione;
❑ Progettuale;
❑ Orale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’evento richiede il versamento di una quota di partecipazione di 400 €+ IVA a
persona.

L’esame di certificazione si svolgerà il giorno 18/01/2020 dalle ore 9.00
alle ore 18.00, presso la sede di Lacos Gruop sita in Via S. Defendente,
98, 20010 Boffalora Sopra Ticino MI.

