SCUOLA

DI BERGAMO

Posa cartongesso / Posatori di sistemi a
secco in lastre / norma uni 11555
indirizzo base
Durata (48 ore: 40 lezioni + 8 esame di certificazione)

Presentazione

La Scuola Edile di Bergamo, nell'ambito delle iniziative promosse dal "Programma
Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020”,
promuove la formazione del corso in oggetto per:
• titolari, dipendenti e collaboratori di Aziende (con sede operativa in Lombardia)
• professionisti (con sede operativa in Lombardia)

Destinatari

I principali destinatari del corso sono i lavoratori del settore edile e affini, con
esperienza, dipendenti di imprese o artigiani, che desiderano specializzarsi o
riqualificarsi nella posa dei sistemi in cartongesso.

Requisiti per
la partecipazione

OBBLIGATORI: conoscenza della lingua italiana (livello A2 letto/parlato) – formazione
alla sicurezza “generale e specifica” assolta (settore costruzioni – rischio alto) –
idoneità medica alla mansione
CONSIGLIATI: capacità di lettura degli elaborati grafici (disegni) –
tracciamenti/capacità d’uso di strumenti di misurazione semplici compreso il livello
laser – computo materiali

Articolazione del
percorso

Il percorso didattico è finalizzato all’acquisizione della teoria della tecnologia
costruttiva dei sistemi a secco, analizzando le principali tipologie di sistemi a secco
semplici e le relative modalità di posa.
Si analizzerà la NORMA UNI di riferimento approfondendo la scelta dei materiali e
delle relative attrezzature. Si eseguiranno esercitazioni di posa si sistemi a secco
semplici come pareti, contropareti e controsoffitti con finalità distributive, oltre a
verifiche finali e tolleranza di posa in opera.
Si faranno cenni sulla gestione, sullo smaltimento e sull’eventuale recupero dei rifiuti.
Il percorso terminerà con l’esame di accertamento delle competenze con
commissione ASSOGESSO/FORMEDIL

Costo

Erogazione
Certificazione

Contatti &
Informazioni

La quota di iscrizione potrà essere rimborsata richiedendo il voucher formativo a
Regione Lombardia e previa registrazione su Bandi online, al sito:
https://www.bandi.regione.lombardia.it
In presenza, entro il dicembre 2020
Al termine del corso, chi ha frequentato almeno il 75% del monte ore (40), verrà
ammesso all’Esame di Accertamento delle Competenze, al cui esito positivo verrà
rilasciato un Attestato di Competenza per la “posa di sistemi a secco in lastre”
(Norma UNI 11555 – protocollo ASSOGESSO/FORMEDIL)
Dott.ssa Ilaria Baroni
ilaria.baroni@scuolaedilebg.it
035.297671

