Scheda corso
INSTALLATORE BASE DI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO
A CAPPOTTO + ESAME Cepas
(Modulo specifico di preparazione all’esame)

Titolo

Descrizione della
figura e degli
Obiettivi

Il corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni teoriche e pratiche di base sul sistema di
isolamento termico a cappotto, in linea con quanto indicato dal rapporto tecnico
UNI/TR 11715 – Progettazione e messa in opera sistemi isolanti termici per l’esterno
(ETICS). Al termine del modulo teorico, seguirà la fase di addestramento, durante la
quale approfondire le tecniche principali di messa in opera e le metodologie di posa
da adottare nei punti sensibili dell’edificio (vani finestre, angoli, ecc…).
Al termine del percorso formativo sarà possibile sostenere l’esame di verifica delle
competenze predisposto dal Formedil-Bari in collaborazione con Cepas Ente
nazionale di certificazione.
L’esito positivo comporta il rilascio della Certificazione di qualificazione professionale
per Installatori di sistemi di isolamento termico a cappotto, in conformità alla Norma
UNI 11716 – Figure professionali che eseguono la posa dei di sistemi compositi di
isolamento termico (ETICS).
Titolari e/o dipendenti delle imprese del settore Edile del territorio che vogliono
acquisire la Certificazione Installatori di sistemi di isolamento termico a cappotto con

Destinatari

elevata esperienza nel settore.
Possono accedere all’esame per Installatore base di Sistemi di Isolamento
Termico a Cappotto (ETICS) i candidati che siano in possesso di tutti i seguenti
pre-requisiti:  maggiore età;
 esperienza lavorativa documentabile di almeno 4 anni presso un
professionista del settore o in conto proprio;
 oppure frequenza di un corso di formazione specifico, qualificato da CEPAS,
della durata di almeno 120 ore che preveda giornate di teoria e di esercitazioni
pratiche, integrato in un periodo di pratica professionale di almeno 1 anno.

Requisiti

Sono ammessi a sostenere l’esame di certificazione tutti coloro che, avendo
presentato richiesta attraverso il
modulo MD08 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono stati
dichiarati idonei
Modulo Teorico (3 ore) 1 Lezione teorica

Articolazione
e
durata

Modulo Pratico (8 ore) 1 Lezione pratica di approfondimento
Esame 4 ore (teorico – pratico) in sede Formedil-Bari

Modulo 1 - teorico

MODULI / Contenuti









Concetti generali del Sistema di Isolamento termico a cappotto
I componenti del sistema
I materiali isolanti
Analisi dei supporti
L’incollaggio e la tassellatura
La rasatura armata
Le finiture
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Gli accessori
Modulo 2 – Pratico applicativo









Posizionamento profili di partenza
Preparazione del collante
Incollaggio dei pannelli
I Tasselli: parola all’esperto
Gli accessori per l’isolamento termico a cappotto
Applicazione di rasatura armata
Primer e finitura
Esami

Test a risposta multipla – durata massima 60 minuti
Prova pratica individuale – durata massima 180 minuti
Eventuale prova orale ad integrazione – durata minima 15 minuti

€500 + Iva a partecipante
Per le Imprese Iscritte ed in regola con i versamenti alla Cassa Edile di Bari, il
costo è pari a € __________
Per le Imprese Iscritte ad ANCE il costo è pari a € ________
Costi
Costo del solo esame €390 + Iva a partecipante
Per le Imprese Iscritte ed in regola con i versamenti alla Cassa Edile di Bari, il
costo è pari a € __________
Per le Imprese Iscritte ad ANCE il costo è pari a € ________

Risultati attesi /
competenze in uscita

Segreteria
organizzativa

-

IL PERCORSO FORMATIVO FORNISCE LE COMPETENZE E LE CAPACITA’
PROPEDEUTICHE A SOSTENERE L’ESAME DI CERTIFICAZIONE CEPAS –
“INSTALLATORE BASE”
Formedil-Bari
Via Renato Scionti, 2
70132 – Bari
Tel. 0805351311
Email info@formedilbari.it
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