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Würth promuove l’organizzazione di percorsi formativi finalizzati all’ottenimento del patentino posatore senior EQF3 e caposquadra EQF4  
in accordo con le prescrizioni della norma UNI 11673-2 e UNI 11673-3

Perché la certificazione di posatore?

La certificazione del personale attesta il possesso di conoscenze abilità e competenze con le quali i professionisti risultano idonei a svolgere l‘attività e viene ufficialmente  
inquadrata nell‘ambito normativo italiano ed europeo sulle professioni.

Il certificato quindi, oltre essere elemento di distinzione dalla concorrenza in ambito privato, rappresenta la professionalità dell‘operatore in forma ufficiale.  
Il documento attesta dunque la qualifica qualora richiesta in capitolati pubblici o nell‘eventualità di regolamenti normativi legati allo svolgimento dell‘opera da parte  
di un operatore professionista.

Cosa prevede il percorso di qualificazione? 

• posatore senior

• posatore caposquadra

I corsi online Würth preparano a sostenere l’esame da posatore/installatore Senior EQF3. Il percorso formativo prevede 2 sessioni di 4 ore  
per un totale di 8 ore di formazione informale dopo le quali verrà svolta la valutazione relativa alla figura di installatore/posatore di serramenti in collaborazione  
con organismo esterno accreditato Certi.s che opera in conformità alla norma UNI 11673-2.

Per quanto riguarda la qualifica posatore/installatore Caposquadra EQF4 il percorso viene svolto in collaborazione con il Consorzio LegnoLegno,  
rispetta i requisiti dei contenuti formativi della norma 11673-3 ed è valido per l’adesione al marchio POSA QUALITÀ
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Chi può accedere al percorso?
• Posatore senior almeno 12 mesi di esperienza pregressa. La frequenza di un corso della durata minima di 4 h su tematiche afferenti alle norme serie  

UNI 11673 (parte 1 o 3) permette di ridurre il requisito di esperienza pregressa del 50%; 

• Posatore caposquadra diploma di istruzione secondaria e 3 anni di esperienza pregressa. In assenza del diploma, il candidato deve dimostrare di avere alme-
no 5 anni di esperienza pregressa. La frequenza di un corso della durata minima di 8 h su tematiche afferenti alle norme serie UNI 11673 (parte 1 o 3) permette 
di ridurre il requisito di esperienza pregressa del 50%.

L’accertamento dei requisiti di accesso può essere condotto a mezzo di analisi curriculare, dichiarazioni di datori di lavoro e/o lettere di referenza o altra  
documentazione attestante l’esperienza pregressa, attestati di frequenza corsi

Che validità ha e come si mantiene il patentino professionale? Quali sono i relativi costi?

Vedi schema allegato (vedi pag. 5)

Corso di Mantenimento per la Certificazione di posatore installatore di serramenti
Come previsto dalla norma UNI 11673-2, il posatore installatore è tenuto a seguire, almeno ogni 24 mesi, percorsi di aggiornamento professionale con relativa 
attestazione che dovrà essere documentata all’organismo di certificazione nello svolgimento della sua attività di sorveglianza. Würth propone un corso di formazione 
online che si sviluppa su 8 ore (due mattine) per il livello senior EQF3 e su 12 ore (una terza mattina in più) per il livello caposquadra EQF4.

Gli argomenti sono quelli previsti dal quadro normativo (requisiti legislativi e regolamentari, modalità di intervento, aggiornamento su materiali e prodotti complementari  
ed esempi su casi reali) e sono sviluppati ed esposti da esperti relatori Würth su varie tematiche specifiche:

• norma UNI 11673-4 relativa alle verifiche in cantiere

• sviluppo ed aggiornamento su sistemi di fissaggio con casistiche particolari come il fissaggio su cappotto

• sviluppo di esempi su casi reali come la sostituzione sull’esistente

• il rispetto degli adempimenti di ecosostenibilità nell’ambito del serramento

• la scelta e le funzionalità dei sistemi vetrari
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Queste le date per i corsi di mantenimento per la certificazione  
di posatore installatore di serramenti (EQF3/EQF4  
+ mattina supplementare per EQF4):

 • 9 - 10 e 11 marzo

 • 6 - 7 e 8 aprile

 • 10 - 11 e 12 maggio

 • 14 - 15 e 16 giugno

 • 4 - 5 e 6 luglio

Questo il calendario aggiornato dei nostri corsi  
già pianificati per il 2022, Livello EQF3 posatore Senior:

 • 24 e 25 febbraio

 • 22 e 23 marzo

 • 28 e 29 aprile

 • 17 e 18 maggio

 • 28 e 29 giugno

 • 11 e 12 luglio
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ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4

Fase di certificazione Rilascio Mantenimento Mantenimento Mantenimento Rinnovo

Modalità di valutazione
(da parte di Certi.s)

Prerequisiti e prove  
di esame Documentale Documentale Documentale Documentale ed  

eventuale esame scritto

Il candidato
(cliente)

Se ha i prerequisiti, 
partecipa alla formazione 
e superato esame ottiene 

certificato
€ 600 + IVA

Riceve modulistica dal 
Certi.s (da compilare e 

restituire) che attesta ***

nessun corrispettivo da 
pagare al Certi.s– quota 
compresa nel costo del 

corso

Riceve modulistica dal 
Certi.s (da compilare e 

restituire) che attesta ***

e di avere svolto attività  
di aggiornamento 8/12 

ore (senior Eqf3/  
caposquadra Eqf4)

nessun corrispettivo da 
pagare al Certi.s – quota 

compresa nel costo  
del corso

Richiesto attestato  
comprovante le ore 
di aggiornamento

Riceve modulistica dal 
Certi.s (da compilare e 

restituire) che attesta ***

Deve pagare al Certi.s la 
quota di mantenimento 

€ 75,00 + IVA
(la quota verrà 

richiesta anticipatamente 
entro la fine del anno

precedente)

Riceve modulistica dal 
Certi.s (da compilare e 

restituire) che attesta ***

deve pagare al Certi.s la 
quota di mantenimento  

€ 75,00 + IVA
(la quota verrà 

richiesta anticipatamente 
entro la fine del anno

precedente)

€125,00 + IVA  
per Rinnovo documentale  
e ristampa del certificato  
di posatore di serramenti 

Richiesto attestato
comprovante le ore di

aggiornamento

Il mantenimento della certificazione è subordinato ad una attività di sorveglianza annuale da parte di Certi.s:  
il soggetto certificato tramite una dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR 445/2000 (su apposita modulistica predisposta da Certi.s), annualmente deve dimostrare: 

 • l’assenza o corretta gestione dei reclami ricevuti da parte di clienti relativi all’attività certificata; 

 • di aver svolto o gestito attività di posa di serramenti presso almeno un cantiere; 

 • l’assenza di contenziosi legali in corso inerenti all’attività di posa serramenti; 

 • il regolare pagamento dei diritti di certificazione dovuti, ove previsti. ( I PRIMI DUE ANNI SONO COMPRESI NEL COSTO DEL CORSO)

***

Aggiornamento


