PERCHÉ CERTIFICARSI

A CHI SI RIVOLGE LA CERTIFICAZIONE
Artigiani

La certificazione delle competenze costituisce
un elemento essenziale per tutti i processi in cui
la componente umana svolge un ruolo critico, in
particolare è fondamentale per:
Dimostrare di possedere skills idonee prima
dell’affidamento dei lavori certificate da un
ente terzo imparziale e indipendente.
Tutelare il consumatore, assicurando la
corretta installazione.
Garantire il possesso e mantenimento nel
tempo delle necessarie competenze.
Distinguersi nel mercato del lavoro
valorizzando le proprie competenze.
Rispondere oggettivamente ai requisiti di
competenza stabiliti dalle normative vigenti
in riferimento all’Ecobonus e relativi incentivi
Internazionalizzare la propria professionalità
qualificando le competenze anche a livello
europeo.
Attestare il proprio impegno nella
formazione e aggiornamento continui.

Posatori cappotti termici per esterno
Edili/Muratori/Costruttori
Pittori dell’edilizia
Produttori di pitture e cappotti

PERCHÈ DEKRA
È un Organismo di Certificazione di parte
terza accreditato in conformità alla norma
UN EN ISO 17024.
Rispetta i principi base richiesti dalle norme
di accreditamento agli OdC: indipendenza,
trasparenza, imparzialità, assenza di conflitti
di interesse, competenza, riservatezza.
Ha alle spalle un’esperienza pluriennale
nella certificazione delle persone e delle
imprese.
È in grado supportare le associazioni di
professionisti nell’attività di predisposizione
dei documenti di riferimento ai fini delle
certificazioni.

> Una qualifica, tante opportunità
LA CERTIFICAZIONE

La normativa identifica due differenti profili specialistici
di installatori:

I sistemi di isolamento termico a cappotto detti anche ETICS (External Thermal
Insulation Composite System) sono degli
speciali rivestimenti atti a ridurre le dispersioni termiche delle superfici esterne degli
edifici, concorrendo a migliorare le prestazioni energetiche nelle strutture.

COMPITI

DEKRA è un Organismo di Certificazione
di parte terza accreditato in conformità
alla norma UN EN ISO 17024 in grado di
rilasciare la Certificazione per Posatori di
Cappotti Termici, UNI 11716:2018.

INSTALLATORE BASE

INSTALLATORE CAPOSQUADRA

Verifica dei materiali e attrezzature

Analisi del progetto di posa

Verifica delle istruzioni di posa

Definizione e pianificazione delle
modalità di posa

Organizzazione del lavoro
Preparazione del supporto
Installazione cappotto

Verifica del lavoro eseguito
Consegna lavoro

Analisi del progetto di posa

La posa in opera di detti “sistemi a cappotto” si basa su tecnologie in continua evoluzione e richiede competenza e aggiornamento costante da parte degli installatori.
Da qui l’esigenza di certificare la propria
competenza.

Definizione e pianificazione delle
modalità di posa
Verifica del lavoro eseguito
Consegna lavoro

La norma UNI 11716:2018 definisce i
compiti e le attività specifiche dei professionisti che eseguono la posa di sistemi compositi di isolamento termico per esterno identificando i requisiti di conoscenza, abilità e
competenza.

REQUISITI

PROFILI PROFESSIONALI
E REQUISITI DI ACCESSO
Conoscenza della lingua italiana

Avere la qualifica come installatore base

4 anni di esperienza nella professione
oppure corso di formazione specifico
e 1 anno di pratica professionale

1 anno di esperienza come
caposquadra oppure partecipazione
a un corso di formazione specifico

Ti occorreranno max

10 minuti

Riceverai un feedback entro

Farai tutto in

pochi gg lavorativi

Mezza giornata

PRESENTAZIONE
DOMANDA

VERIFICA
DOCUMENTALE

SVOLGIMENTO
ESAME

Per uno e entrambi i
profili professionali
(installatore base o
caposquadra).

Del possesso dei
prerequisiti di accesso
all’esame.

Costituito da 3 prove:
scritta + pratica +
orale.

Ogni 5 anni

Ogni anno

RINNOVO

MANTENIMENTO

Prima della scadenza
(5 anni) il professionista certificato deve
dare evidenza del
mantenimento annuale
e della frequenza di
percorsi formativi e/o
di aggiornamento.

Con cadenza annuale
il professionista
certificato deve fornire
evidenza della
continuità lavorativa.

Qualche giorno

Dopo l’esame
RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE
Della validità
di 5 anni.

brand.it@dekra.com

