Corso di formazione Livello EQF4
per la Posa in opera dei Serramenti Esterni
Dalla progettazione alla posa in opera in cantiere, un corso completo per te
serramentista, rivenditore e posatore: ti fornisce una formazione con con
tenuti di livello EQF4 (in conformità con il prUNI 11673 parte 2 e parte 3)
per sostenere l’esame di cerfificazione (Patentino) da “Posatore Caposqua
dra” e la possibilità di intraprendere il percorso del Marchio Posa Qualità
Serramenti.
Il corso sarà tenuto da formatori tecnici qualificati Berner e ingegneri/archi
tetti 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 proget
tandone 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:
Il corso ha la durata di 12 ore, suddivise in 2 giornate da 8+4 ore online.
Per ottenere il “Marchio Posa Qualità” il corso richiederà un ulteriore mo
dulo di 4 ore, per un totale di 16 ore.

QUOTA DI ISCRIZIONE
350,00€ +IVA per clienti Berner
da pagare anticipatamente con Bonifico Bancario a Berner S.p.A.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN: IT51I0100511701000000008703
CAUSALE: Corso Posa serramenti esterni data corso – ragione sociale azienda

Contatti e informazioni: corsitecnici@berner.it

CORSO VALIDO
PER L’ACQUISIZIONE
DEL MARCHIO
POSA QUALITÀ SERRAMENTI
È gradita l’iscrizione almeno 15 giorni prima della data del corso.
Per motivi organizzativi legati alla disponibilità limitata dei posti si prega di confermare l’iscri
zione, allegando copia del bonifico bancario a corsitecnici@berner.it

berner.it

Programma:
• Presentazione del MARCHIO
POSA-QUALITÀ-SERRAMENTI e
delle procedure di acquisizione e di
mantenimento
• Spiegazione svolgimento dell’esame
EQF3, EQF4
• Norme e regolamenti di riferimento per la
posa in opera
• 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 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
termi-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
Berner S.p.A.
Via dell’Elettronica, 15 - 37139 Verona - Partita IVA 02093400238
Partita IVA CEE IT 02093400238 Codice Fiscale 00203530217
Reg. Impr. VR 0020353002 CAp. Soc. € 3.000.000,00 i.v. R.E.A. 216166/VR
Società a socio unico, soggetta a direzione del coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 C.C. da parte di Berner SE con sede a Künzelsau (Ger)

Corso di formazione Livello EQF3
per la Posa in opera dei Serramenti Esterni
Dalle normative alla posa in opera in cantiere, un corso completo per te
serramentista, rivenditore e posatore: riceverai una preparazione che ti
permetterà di sostenere l’esame di certificazione delle competenze da
Posatore Senior EQF3 (patentino).
Il corso sarà tenuto da formatori tecnici qualificati Berner.

OBBIETTIVI DEL CORSO:
Acquisire le conoscenze per offrire un servizio di posa completo e pro
fessionale, differenziandoti dalla concorrenza. Per conoscere e scegliere i
materiali di posa idonei al mentenimento in opera delle prestazioni del tuo
serramento. Per ricevere la formazione necessaria a sostenere l’esame di
certificazione EQF3.

DESTINATARI:
Serramentisti, rivenditori e posatori.

DURATA:
8 ore

QUOTA DI ISCRIZIONE
150,00€ +IVA per clienti Berner
da pagare anticipatamente con Bonifico Bancario a Berner S.p.A.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN: IT51I0100511701000000008703
CAUSALE: Corso Posa serramenti esterni data corso – ragione sociale azienda

Contatti e informazioni: corsitecnici@berner.it

berner.it

Programma:
• Presentazione azienda
• UNI11673-2:2020 per la “certificazione
delle competenze dei posatori di
serramenti e porte interne” e indicazioni
sulle modalità di svolgimento dell’esame.
• Norme e regolamenti di riferimento per la
posa in opera
• 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 UNI 10818:2015 in materia di
responsabilità.
• Aspetti progettuali dell’installazione di
serramenti esterni: schema del giunto di
posa con analisi dettagliata degli aspetti
maggiormente rilevanti
• Analisi delle principali caratteristiche
prestazionali della posa: tenuta all’aria,
all’acqua, resistenza meccanica,
antieffrazione, comportamento termoigrometrico 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
• Dispositivi di protezione individuale e
sicurezza in cantiere
• Question time
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