
 
    

Corso di posatori di cappotti 
termici  

IL 13/05/2021 ALLE ORE 9.00   
ON - LINE   

  
Il corso per Posatore di cappotti termici organizzato da CEPI e Federcepi Costruzioni avrà inizio 
il giorno giovedì  13/05/2021 alle ore 9.00  

Il corso sarà tenuto interamente in modalità virtuale con interazioni con il docente, l’ing. 
Ferdinando Grillo. Saranno ammessi alla lezione ed avranno diritto all’ottenimento 
dell’attestato coloro i quali avranno compilato e firmato la scheda di adesione al corso e 
regolarizzato l’iscrizione alla Confederazione tramite il pagamento di € 150,00 di quota 
associativa  

Chi fosse interessato può chiamare il 333.9697045  o scrivere a info@cepionline.it  

Due i profili su cui verteranno lezioni:  

- installatore base di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto (8 ore)  

- installatore caposquadra di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto (12 ore)  

 



   

MODALITA’ CORSO  
  

  
Requisiti di partecipazione  

LIVELLO BASE  

Conoscenza della lingua italiana;  

Esperienza professionale di 4 anni.  

LIVELLO DI CAPO SQUADRA  

Aver superato il livello base.  

Esperienza lavorativa di almeno 1 anno come capo squadra. 

Destinazione  

Il corso è rivolto ai titolari, soci, dipendenti e collaboratori che si occupano di posa di cappotti 
termici e che intendono sviluppare le proprie competenze professionali, migliorando la cultura 
tecnica e la capacità esecutiva.  

  

  
Programma  

- Introduzione e importanza della certificazione  

- Il decreto cura Italia: bonus e detrazioni  

- Quadro normativo di riferimento: la 11715 e la UNI 11716:2018  

- Abilità e competenze  

- La fisica delle costruzioni  

- La diagnostica di cantiere  

- La preparazione dei supporti  

- Progettazione e realizzazione di un sistema a cappotto  

- Organizzazione del cantiere: materiali e attrezzature  

- L’applicazione pratica, a partire dalla realizzazione di porzioni di sistema:  

- Tecniche di incollaggio e uso corretto dei tasselli  

- Applicazione della malta d’armatura e della rete di rinforzo  

- Stesura delle differenti tipologie di finitura  

- Costi e problematiche connesse ad una cattiva installazione  
  
  

www.cepionline.it  


