
Formazione di base per installatori di isolamenti termici a cappotto (ETICS)

Il corso base “Isolamento termico a cappotto” si propone di fornire ai partecipanti le competenze tecniche di base per la
realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto a regola d’arte, secondo quanto definito dalla Norma UNI/TR
11715:2018 – Progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti termici per l’esterno (ETICS).

Il corso è conforme al modulo base Cortexa.  Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il corso è propedeutico all’esame per la qualifica professionale di “Installatore Base” di sistemi ETICS
e fornisce le  conoscenze teorico/pratiche necessarie  per  poter  sostenere l’esame di  certificazione professionale,  in
conformità alla Norma UNI 11716:2018 – Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento
termico per esterno (ETICS). Date esame: 09/07/2021 e 23/07/2021. Luogo: medesima sede del corso.

Durata corso : 8 ore

Programma: parte teorica Programma: parte pratica
Il sistema cappotto: concetti generali

I componenti del sistema
Direttive di posa secondo Norma UNI/ TR 11715

Analisi e preparazione dei supporti
Esecuzione: incollaggio, tassellatura, rinforzi, rasatura armata, finitura

Dettagli tecnici: zoccolatura, raccordi a finestre, accessori speciali
Cenni e norme di sicurezza per gestione cantiere e utilizzo DPI

Certificazioni ambientali e documentazione tecnica e di sicurezza
Norma UNI 11716 - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Preparazione del collante
Taglio e sagomatura dei pannelli

Incollaggio dei pannelli
Applicazione dei tasselli

Applicazione degli accessori e profili principali
Rasatura armata

Finitura
Per svolgere la parte pratica presentarsi muniti di 

DPI individuali (guanti, scarpe antinfortunistiche….)

Max 10 persone per edizione
Sedi dei corsi: In collaborazione con 

CNOS/FAP Regione Valle d’Aosta – Don Bosco - AOSTA

Sede formativa in Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 36 

Orario: 8,30 – 12,30 e 13,30 – 17,30

Corso a pagamento: 100,00 € + IVA (*) Gratuito per le sole imprese accreditate da CVA S.p.A.

Con il Patrocinio di:

 Per informazioni e iscrizioni

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        

Aperte le iscrizioni per la 17a Edizione del 02/07/2021 e per la 18aEdizione del 16/07/2021


