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POSATORE 

CAPPOTTO 

TERMICO 

 

La Norma Uni 11716:18 

definisce i requisiti tecnico-

professionali per la figura del 

Posatore di Cappotto Termico. 

La norma prevede 2 livelli di 

qualifica: base e capo squadra. 

Il corso, di 8 ore articolato in 

formazione d’aula e parte 

pratica, mira a qualificare gli 

operatori e certificare le 

competenze acquisite tramite 

esame da Ente Accreditato 

Accredia. 

La certificazione acquisita oltre 

a qualificare l’operatore, e 

l’azienda, consente di  ottenere 

i requisiti previsti per il 

riconoscimento degli incentivi 

fiscali previsti dal Superbonus 

110% e simili. 

SABATO 8 Maggio ore 9:00-13:00 

SABATO 15 Maggio ore 9:00-13:00 

IL CORSO HA UNA DURATA DI 8 ORE 

PROGRAMMA 

 Quadro normativo di riferimento: UNI 11715 e  

UNI 11716:2018 

 Efficienza energetica 

 La sicurezza D.lgs 81/08 

 Sistema di Isolamento termico a cappotto 

 I componenti del sistema 

 I materiali isolanti 

 La preparazione dei supporti 

 Tecniche di incollaggio e uso corretto dei tasselli 

 Le finiture 

 Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti 

 Problematiche connesse ad una cattiva 

installazione 

 La Manutenzione del cappotto 

 

Parte Pratica: 

 Posizionamento profili di partenza 

 Preparazione del collante 

 Incollaggio dei pannelli 

 Gli accessori per l’isolamento termico a cappotto 

 Applicazione di rasatura armata 

 Primer e finitura 

 

Costo del Corso 

Il costo complessivo 

del corso è di 500€ a 

partecipante 

comprensivo di: 

Corso di Formazione  

Esame Pratico  

con Ente Accreditato 

Accredia per la 

Certificazione delle 

Competenze  

(Norma UNI 11716)  

 

http://www.erisconsultant.it/
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Scheda di iscrizione  

Corso “Posatore di Cappotto Termico” 

8-15 Maggio 2021 

Cognome Nome  

Nato a  Il 

Codice Fiscale  Partita IVA 

Indirizzo di 

residenza  

E-mail  PEC 

Telefono   Cellulare 

Titolo di Studio  Professione 

Azienda  Settore 

Info per 

Fatturazione  Codice SDI/PEC 

Modalità di 

iscrizione 

Per la partecipazione al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione, inviarla seguendo le 

informazioni sotto indicate ed allegando copia del bonifico con il titolo del corso utilizzando 

l’IBAN: IT75 Q030 3274 7900 1000 0006 840 

La scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e una copia della ricevuta di versamento deve essere va inviata all’indirizzo 

mail: info@erisconsultant.it o info@cedifprevenzione.it. Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente sulla privacy. 

Prendo atto che Eris Srl (Titolare del Trattamento) acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e erogazione della formazione, conservando i dati personali nella propria banca dati come specificato nella informativa estesa 

(disponibile sul sito www.erisconsultant.it) di cui ho preso visione (in particolare per l’adempimento degli obblighi di conservazione a termini di legge di copia dei documenti - trascrizione formazione, rilascio attestato e libretto 

curriculare- attestanti l’esecuzione del progetto formativo). Prendo atto delle finalità della Eris Srl. che disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e 

fiscale e all’effettuazione delle operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, scadenze dei titoli formativi). Eris Srl., sulla base della propria informativa 

estesa di cui sei invitato a prenderne conoscenza, ti informa che, per finalità di marketing, sulla base di un tuo esplicito consenso (ai sensi dell’art. 6.1.a del Reg.679/2016), ti potrà inserire in una lista per informarti, su futuri 

servizi e iniziative di formazione. Devi sempre essere a conoscenza, quale interessato, che potrai invocare i tuoi diritti e revocare il consenso in qualsiasi momento senza indicare motivazione, comunicando la revoca a 

info@ericsonsultant.it 

 

Luogo e Data ___________________________           

 

 

 

                           Firma______________________________________________ 
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