Corso di formazione
per la Posa in opera dei Serramenti Esterni

19-20 GENNAIO 2023

lacosgroup.it

Dalla progettazione alla posa in opera in cantiere, un corso completo per te serramentista, rivenditore e posatore: ti fornisce una formazione
con contenuti di livello EQF4 (in conformità con il prUNI 11673 parte 2 e parte 3) per sostenere l’esame di cerfificazione (Patentino) da
“Posatore Caposquadra” e la possibilità di intraprendere il percorso del Marchio Posa Qualità Serramenti.
Il corso sarà tenuto da formatori tecnici qualificati ANFIT e ingegneri/architetti accreditati.

OBBIETTIVI DEL CORSO:
Dare un servizio di posa completo e professionale, per offrire qualità nell’installazione al tuo cliente. Per scegliere materiali sottoposti a una
indagine tecnica accurata. Evidenziare le prestazioni della tua posa progettandone il sistema e avere le competenze per interfacciarti con
progettisti e capicantiere. Per ricevere la formazione necessaria a sostenere l’esame di certificazione EQF4.

DESTINATARI:
Serramentisti, rivenditori e posatori.

DURATA:
Durata: 12/16 ore suddivise in 2 giornate

PROGRAMMA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI e delle procedure di acquisizione e di mantenimento
Norme e regolamenti di riferimento per la posa in opera
NOVITA’: Norma UNI 11673-1:2017 per la verifica della progettazione della posa in opera
Regolamento EU 305/211, Norme di prodotto (EN 14351-1 e 13659), Codice al consumo e nuova UNI 10818:2015
Aspetti progettuali dell’installazione di serramenti esterni: progettazione del giunto di posa con analisi
dettagliata degli aspetti maggiormente rilevanti
Analisi delle principali caratteristiche progettuali e prestazionali della posa, tenuta all’aria, all’acqua,
resistenza meccanica, antieffrazione, comportamento termo-igrometrico del giunto
I principali materiali per la posa: caratteristiche dei singoli materiali e modalità di utilizzo
Analisi di interventi di sostituzione dei serramenti: evidenza delle principali problematiche e possibili soluzioni
Sintesi delle esperienze tecniche emerse nelle analisi di cantiere: Blower Door Test, A-Wert e misure acustiche in opera.
Question time
Esercitazioni in aula relative alla progettazione del giunto di posa
Prova pratica di posa del giunto primario e secondario

Organizzazione:

Formazione:

Certificazione

Per iscrizioni e informazioni: info@lacosgroup.it

Info

SCHEDA ISCRIZIONE ALL’EVENTO
«CORSO PER LA POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI ESTERNI»
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti

Data e sede del corso
Il corso si svolge i giorni 19-20 Gennaio 2023 dalle ore 9 alle ore 18 presso una sede da definire
L’esame, solo per gli inscritti al corso 16 ore, si effettuerà il 6 Febbraio 2023 c/o sede LACOS GROUP di Boffalora S.T.
Dati dell’azienda per fatturazione
Ragione Sociale: _______________________________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale / P. IVA:___________________________________________________________________
Codice SDI: ____________________________________________________________________________
Tel.:__________________Mail:____________________________ PEC____________________________
Dati dei partecipanti (estremi per l’intestazione dell’attestato di partecipazione)
Nome e Cognome: ______________________________________________________________________
Nome e Cognome: ______________________________________________________________________
Nome e Cognome: ______________________________________________________________________
Nome e Cognome: ______________________________________________________________________
Costi e pagamenti
CORSO 16 ORE NUOVI POSATORI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE: 400,00€ + iva
Le 4 ore aggiun�ve rispe�o al corso per il rinnovo saranno definite durante i giorni dell’evento

CORSO 12 PER RINNOVO CERTIFICAZIONE: 350,00€ + iva
Non bisogna assistere alle 4 ore aggiun�ve per i nuovi posatori

MANTENIMANTO NEI CONFRONTI DI ICMQ: 80,00€ + iva
Il bonifico per il pagamento deve essere intestato dire�amente a ICMQ (forniremo coordinate bancarie dopo l’iscrizione al corso)

ESAME CERTIFICAZIONE: 400,00€ + iva
Il bonifico per il pagamento deve essere intestato dire�amente a ICMQ (forniremo coordinate bancarie dopo l’iscrizione al corso)
Il costo è scontabile a 350 € + IVA ciascuno in caso di iscrizione di gruppi di almeno 3 persone dipenden� dalla stessa azienda

Nel costo della partecipazione sono inclusi i pranzi nelle due giornate di corso
La quota di iscrizione deve essere pagata attraverso Bonifico Bancario intestato a:
LACOS GROUP SRL - Banca Crédit Agricole S.p.A. - IBAN: IT36C0623032380000030772364
La causale da inserire è: “Corso Posa Serramenti Esterni – ragione sociale azienda”
Firmando acconsento al trattamento dei dati personali come da «Informativa al trattamento dei dati personali ex regolamento europeo 2016/679»

Timbro e firma per accettazione

Data

_________________________________

__________________

Info&Iscrizioni
Per motivi organizzativi legati alla disponibilità limitata di posti si prega di rimandare la scheda di adesione compilata in tutte le sue parti,
allegando copia del bonifico bancario, entro 10 DICEMBRE 2022 all’indirizzo e-mail info@lacosgroup.it

LACOS GROUP srl Via San Defendente, 98- 20010 BOFFALORA S. T. (MI) Tel. +39 02 9754173 info@lacosgroup.it

