
25 GENNAIO  2022  
DURATA  8  ORE  

 

CORSO  PER  
INSTALLATORE 
DI SISTEMI DI 

ISOLAMENTO A 
CAPPOTTO 

 

EDIZIONE  SEDE  CARRARA  
MAGAZZINO  EDILE  EDILMARKET 2000  

 

COSTO :  
€  180 ,00  + IVA (NON  ISCRITTI  CASSA  MS ) 
GRATIS  ( CONTRIBUTO  AZZERATO PER  

IMPRESE  ISCRITTE  ALLA  CASSA  EDILE  DI  

M ASSA  CARRARA)  
NEL  COSTO  È  COMPRESO   

 KIT VALIGETTA WEBER  

S.F.S. 

Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia 

della Provincia di Massa Carrara 

Via Pelliccia, 5/b — 54033 Carrara (MS) 

Tel. 0585.71673 - 71950 

Fax. 0585.70839 

E-mail: info@scuolaedile.com 

mail PEC: massacarrara@pec.scuolaedile.com 

Per maggiori informazioni consultare: 

www.scuolaedile.com 

I partecipanti sono pregati di inviare scheda di 

adesione alla S.F.S. a mezzo fax o e-mail  

DATI PERSONALI 

Nome ___________________________________ 

Cognome ________________________________ 

Data di nascita ___________________________ 

Residenza______________________  Prov (___) 

Via/P.zza _____________________Num._______ 

Tel./Cell.___________________Fax___________ 

E-mail___________________________________ 

 

Ditta ____________________________________ 

Indirizzo _________________________________ 

P.IVA Cod. Fisc. ___________________________ 

CODICE SDI ______________________________ 

Mail ____________________________________ 
 

Manifestazione Interesse 

 edizione CARRARA 

IBAN S.F.S. IT17Y0617524510000082541080 

Corso per INSTALLATORE DI SISTEMI DI  

ISOLAMENTO A CAPPOTTO 

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 del REG. UE 2016/679) I dati - obbligatori per legge in merito ai 

corsi sulla sicurezza che svolgiamo - comunicati alla S.F.S. Scuola Edile di Massa Carrara vengono 

trattati secondo quanto esposto nell’Informativa Privacy del ridetto Ente visionabile al seguente link 

www.scuolaedile.com. Reso edotto/a che per maggiori informazioni e per esercitare i suoi Diritti 

Privacy può scrivere a privacy@scuolaedile.com PRESTA CONSENSO al trattamento dei propri dati 

personali (obbligatori), anche particolari e di salute per la realizzazione delle finalità menzionate 

nell’informativa privacy e a ricevere le comunicazioni dell’Ente necessarie per realizzare le finalità di 

legge, del CCNL, del Regolamento, dello Statuto. In particolare le comunicazioni verso il proprio 

cellulare personale tramite sms, e.mail o app. Acconsente alla Comunicazione dei propri dati ai Terzi 

necessari per legge. Presta consenso altresì per il trattamento della propria immagine in caso di foto 

e/o videoriprese eseguite da terzi autorizzati durante la fruizione della formazione, senza richiedere 

nessun compenso per la relativa utilizzazione. 

 

Firma _________________________________ 

 
 

CON  LA  COLLABORAZIONE  DI 

 

I NS T AL L ATO RE  D I   
S IS TE M I  D I   

IS OL A ME NTO   
A  C AP P O T TO  

 
IL  CORSO  È  PROPEDEUTICO  AGLI  ESAMI  
DI  CERTIFICAZIONE  PROFESSIONALE  AI  

SENSI  DELLA  NORMA  UNI 11716  LA  
QUALE  RICHIEDE  CHE  LA  REALIZZAZIO-

NE  DELLE  OPERE  SIA  EFFETTUATA  DA  
INSTALLATORI  IN  POSSESSO  DI  ADEGUA-

TA  FORMAZIONE .  

 

DURATA :  
8  ORE 

PROSSIME  DATE :  

25/01/2022  
PER :  

ARTIGIANI,  IMPRENDITORI 
EDILI,  OPERAI  



Martedì  25 GENNAIO 2022 (sede Carrara) 
 

 

  Contenuti 
 

Modulo teorico in aula 

– Cenni normativi di efficienza energetica 
– Concetti generali di isolamento e materiali isolanti 
– I sistemi di isolamento a cappotto (ETICS), componenti e funzionalità 
– Analisi e preparazione dei supporti, criteri di scelta delle soluzioni, indicazioni di posa 
– Le fasi di posa. Incollaggio, tassellatura, rasatura armata, finiture 
– I nodi critici e le principali problematiche 
– la figura dell’Installatore secondo la norma UNI 11716 
– La sicurezza in cantiere  

 

Modulo pratico in laboratorio 

– Il cantiere: materiali e attrezzature 
– Preparazione e posa del sistema 
– I principali nodi costruttivi: soluzioni di posa in opera 
– Utilizzo di profili ed accessori 
– Rasatura armata e finiture 
– Problematiche connesse ad una errata installazione  

 

Costo: € 180,00 + IVA (non iscritti Cassa Edile di Massa Carrara) 
Costo: GRATIS (contributo AZZERATO per iscritti Cassa Edile di Massa Carrara) 
Nel costo è compreso acquisto KIT VALIGETTA WEBER (cazzuole, spatole lisce, spatole dentate da 1 cm, spa-
tole di plastica per il colorato a spessore, guanti di protezione, metri, lapis, cutter, occhiali di protezione) 

 

Il corso offre una preparazione propedeutica alla eventuale certificazione ai sensi della norma UNI 
11716:2018 come “Installatore base di sistemi a cappotto”. 
Gli interessati a perfezionare l’acquisizione “facoltativa” di tale certificazione saranno indirizzati alle procedure 
curate da un Ente di certificazione esterno che organizza le prove di esame con il relativo costo. 

Nell’iter di certificazione la norma UNI 11716 prevede come prerequisiti: 

- conoscenza della lingua italiana 
- 4 anni di esperienza professionale documentabile in azienda del settore o in proprio oppure un corso di for-
mazione specifico e 1 anno di pratica professionale. 

 

Necessario inviare la scheda di adesione debitamente compilata  
(12 max numero partecipanti per ogni edizione) 

Scuola Formazione e Sicurezza in Edilizia della 
provincia di Massa-Carrara propone un Corso Profes-
sionalizzante per tutti i soggetti operanti in Edilizia 
(ARTIGIANI, IMPRENDITORI EDILI, OPERAI) . 
 
Il Corso di Formazione teorico / pratico per l’in-
stallazione Sistemi di Isolamento Termico a 
Cappotto fornisce le linee guida e le nozioni tecni-
che di base per una corretta analisi dello stato di 
fatto del supporto e per l’installazione del sistema 
ETICS. 
 
Il corso è rivolto: a tutti coloro che vogliono ap-
prendere la corretta installazione di cappotti termici 
ed è propedeutico all’esame di “Installatore Base” – 
Secondo la Norma UNI 11715 e 11716:2018.per 
cogliere al meglio tutti gli aspetti teorico – teorico – 
pratici che verranno affrontati si consiglia la parteci-
pazione ad un’utenza già in possesso di esperienza 
nel settore delle costruzioni. 
 
Obiettivi professionali: corretta installazione 
dei sistemi di isolamento termico e successiva pos-
sibilità di ottenere il certificato per installatore di 
cappotti di 1° livello secondo la norma UNI 11716 
previo superamento di esame di certificazione. 
 
Programma: i l corso ripercorre concetti di ba-
se teorici, con la conoscenza dei materiali da impie-
gare, la diagnostica di cantiere per affrontare le di-
verse casistiche e la corretta preparazione dei sup-
porti e del fissaggio del sistema. 
 
Nell’approfondimento con l’applicazione pratica ven-
gono illustrate ed eseguite correttamente le tecni-
che di incollaggio, uso corretto dei tasselli, applica-
zione della malta d’armatura e della rete di rinforzo, 
stesura delle differenti tipologie di finitura e dei det-
tagli costruttivi più frequenti in cantiere. 
 
Per la certificazione professionale si dovrà sostenere 
un apposito esame ai sensi della norma UNI 11716. 
 
 
Certificazioni e attestati:  
Attestato di frequenza 
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