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IL LABORATORIO FORMATIVO TI
PERMETTERÀ DI

Corso per posatori
di serramenti esterni
Sviluppo di prodotto e innovazione tecnica
Corso per posatori di serramenti esterni
Ti qualifichi e diventi esperto di posa
La tua posa soddisfa tutti i requisiti della nuova norma?
Sai come ottenere il marchio Posa Qualità?
Sai orientare la scelta del tuo cliente verso una posa
qualificata?
Offri un servizio di posa completo e professionale al tuo
cliente, differenziandoti dalla concorrenza e potendo
accedere alle garanzie del Marchio Posa Qualità.
Gli argomenti che tratteremo saranno:
• Norme e regolamentazioni di riferimento per la posa in
opera:
Marchio “Posa Qualità” - uso e requisiti
Norma UNI 11673-1 per la verifica della progettazione
della posa in opera
Norma UNI 11673-2 sui requisiti di conoscenza, abilità
e competenza dei posatori
Norma UNI 11673-3 sui requisiti di erogazione dei corsi
di formazione per installatori di serramenti
UNI 10818 relativa alle responsabilità degli operatori
• Aspetti progettuali dell’installazione di serramenti esterni
correlati al territorio
• Materiali per la posa: caratteristiche dei singoli materiali
e modalità di utilizzo
• Interventi di sostituzione dei serramenti: analisi di
problemi e soluzioni dai cantieri
• Analisi di cantiere e esperiente tecniche sviluppate
da LegnoLegno: Blower Door Test, A-Wert, verifiche
termografiche
• Esercitazioni in aula relative alla progettazione del giunto
di posa con confronto con il progettista
Corso aggiornato secondo la norma
UNI 11673-2 e 3 livello IV: Installatore Capo
Squadra
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Corso per posatori di serramenti esterni
STRUMENTI CONCRETI CHE TI
PORTERAI A CASA
LIVELLO SUCCESSIVO

•

Kit di modulistica per la corretta gestione della posa in
opera

Vuoi continuare a crescere professionalmente?
I livelli successivi per te sono i corsi:
Corso: “La posa come strumento di vendita”
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Corso valido per l’acquisizione del marchio POSA QUALITÀ SERRAMENTI
Marchio promosso da:

