Cod. CATE/01/21

Casartigiani Servizi srl
Corso di formazione per la preparazione agli esami di certificazione per il personale addetto alla
posa dei sistemi a cappotto UNI 11716:2018

Formazione Palermo 28 GIUGNO 2021
Esami 9 LUGLIO 2021
Obiettivi
Acquisizione elementi di conoscenza degli aspetti tecno-pratici del personale addetto alla posa dei sistemi a
cappotto
Destinatari
La partecipazione al Corso Posatore di Cappotti Termici ha l’obiettivo di fornire le nozioni teoriche e pratiche di
base sul sistema di isolamento termico a cappotto, in linea con quanto indicato dal rapporto tecnico UNI 11716.
Contenuti:
Le tematiche trattate durante le lezioni del corso comprendono:
Cenni sulla normativa nazionale sull’efficienza energetica - Incentivi fiscali Ecobonus - La figura dell’installatore
di sistemi di isolamento termico a cappotto secondo UNI 11716 - Concetti generali del Sistema di Isolamento
termico a cappotto - Descrizione dei componenti del sistema a cappotto, accessori e loro impiego - I materiali
isolanti - Analisi del supporto e preparazione dello stesso - Le fasi di installazione - Nodi critici e problematiche in
cantiere - Quali errori evitare in fase di installazione - Cenni di Manutenzione.
Sede del corso: via Francesco Guardione, 3 – Palermo. La durata del corso è fissata in 6 ore.
Il costo del corso + gli esami è di €.550,00 da pagare anticipatamente con assegno o bonifico bancario.
L’importo è comprensivo del costo dell’esame di certificazione, del tesserino e della trascrizione nel Registro Telematico delle
persone certificate.
Codice Iban IT 42 U 02008 04624 000300438227 intestato Casartigiani Servizi srl
DIRITTO DI RECESSO: Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax al n.091323324, almeno 3 giorni
lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà
essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso
della quota di iscrizione versata La quota comprende dispensa corso e attestato di frequenza.

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto __________________________________ nato a __________________ il _____________
residente in ___________________________ via _______________________________ n. ___________
tel.fax.cell_______________________________ e-mail _______________________________________
Dati per la fatturazione: ragione sociale __________________________________________________
via ___________________________ n. ________ cap ____________ Comune _____________________
P.I.V.A. ___________________________ Attività esercitata ___________________________________
Codice univoco_____________________________________
La mancata partecipazione al corso, comporta la perdita al rimborso di quanto versato.

Firma
________________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Data _________________

firma __________________________
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