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L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE 

Alla base di qualsiasi riconoscimento di competenza e qualità deve sempre esserci una 
formazione di livello adeguato. Per questa ragione, al fine di qualificare il comparto della posa 
in opera dei serramenti, ANFIT SRL organizza a cadenza regolare un evento dal titolo “Corso 
per la Posa in Opera di Serramenti Esterni”, della durata di 16 ore spalmate su due 
giornate consecutive.  

Questi corsi, rivolti principalmente ai posatori, ma anche a serramentisti e rivenditori, 
consentono di essere aggiornati sugli aspetti di maggior importanza per il settore e 
consentono di ottenere il livello massimo di formazione definito dalla normativa di settore per 
i posatori di serramenti, ovvero il livello EQF4-Caposquadra. 

LA STRUTTURA DEL CORSO DI POSA DEI SERRAMENTI ESTERNI 

Durante la due giorni vengono affrontate 4 tematiche principali: 

➢ Tecnico/teorica; 
➢ Normativa; 
➢ Progettuale; 
➢ Applicativa. 

Più nel dettaglio il programma comprende i seguenti punti, tutti affrontati in maniera 
approfondita: 

➢ 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 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 
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L’UTILITÀ DEL CORSO DI POSA DEI SERRAMENTI ESTERNI 

Il corso garantisce ai partecipanti numerosi importanti vantaggi: 

➢ Imparzialità della struttura: il corso è tenuto da un docente esterno ed è privo di 
qualsiasi scopo commerciale; 

➢ Qualità delle competenze: il corso è strutturato in maniera tale da garantire ai 
presenti un livello di preparazione EQF4 (Caposquadra), ovvero il massimo previsto 
dalla normativa;  

➢ Conformità alla normativa: il corso è conforme alle norme tecniche che regolano la 
posa in opera dei serramenti, ovvero alle UNI 11673 parte 1, 2 e 3 tutte e 3;  

➢ Validità ai fini del percorso Marchio Posa Qualità: il Regolamento del Marchio Posa 
Qualità prevede come pre-condizione obbligatoria l’aver almeno un 
dipende/collaboratore che abbia frequentato un corso approvato dal Comitato 
Promotore. Il presente corso ha tale caratteristica e quindi permette di poter 
intraprendere il percorso del Marchio; 

➢ Possibilità di prepararsi per gli esami di certificazione: il corso è sviluppato in 
maniera tale da fornire tutte le competenze necessarie per affrontare con la massima 
preparazione l’esame di certificazione di livello EQF4; 

➢ Validità ai fini del percorso di certificazione: il Regolamento Tecnico del relativo al 
percorso di certificazione prevede tra i pre-requisiti la frequentazione di corsi di 
formazione/aggiornamento specifici. Il presente corso rientra tra questi. 

GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI 

I corsi di posa possono rivolgersi ai dipendenti/collaboratori di una singola azienda 
attraverso la formula “Corsi Aziendali” o svilupparsi attraverso la soluzione “Open” che 
prevede la possibilità di partecipare all’evento a dipendenti/collaboratori di aziende 
differenti. I temi e le modalità di svolgimento sono analoghe per entrambe le modalità di 
erogazione. 

L’AGGIORNAMENTO 

ANFIT SRL organizza, oltre al corso completo, anche degli eventi di aggiornamento della 

durata di 8 ore, al fine di mantenere il livello di preparazione sempre elevato.  

I corsi di aggiornamento organizzati da ANFIT SRL presentano i seguenti vantaggi: 

➢ Sono strutturati in conformità alle norme UNI 11673 parte 1, 2 e 3; 

➢ Sono validi al fine dell’aggiornamento biennale richiesto per il mantenimento del 

Marchio posa Qualità; 

➢ Sono validi al fine dell’aggiornamento biennale richiesto per il mantenimento 

della certificazione delle competenze dei posatori di serramenti. 

mailto:anfitsrl@pec.it

