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Chi siamo
Aka Srl nasce con l’intento di organizzare e gestire percorsi di istruzione e formazione 
professionale finalizzati all’orientamento dei giovani studenti, alla formazione continua di 
professionisti e alla valorizzazione e sviluppo delle aziende.

Aka Srl vanta la presenza di docenti altamente professionali, pronti ad accompagnare l’utente 
durante tutto il percorso didattico, garantendo una formazione di qualità.

Formarsi presso la nostra azienda significa orientarsi verso percorsi professionali finalizzati alla 
realizzazione e alla crescita della propria carriera.

Non solo formazione
La società Aka Srl non si limita soltanto alla formazione, bensì si occupa di attività di 
progettazione e realizzazione di opere di ingegneria pubblica, privata, civile, navale, industriale, 
sperimentale e ingegneria delle comunicazioni. Inoltre, si impegna nell’ambito della ricerca e 
sviluppo svolgendo differenti attività finalizzate allo studio e l’approfondimento dei problemi 
riguardanti la formazione professionale e l’attuazione dei programmi di sviluppo regionali, 
nazionali, europei ed internazionali.



PROGRAMMA CORSO PER POSATORE 
CAPPOTTO TERMICO - (8 ore)

Obiettivi del corso
L’obbiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze teorico-pratiche necessarie allo 
svolgimento di attività di installazione del cappotto termico e al fine di conseguire la 
Certificazione accreditata ACCREDIA di Qualifica per la professione di posatore di sistemi di 
isolamento termico per esterni ETICS (cappotti), secondo lo schema sviluppato in accordo alla 
norma UNI 11716 e ai requisiti della ISO/IEC 17024.

Programma
I – Parte Teorica:

– Incentivi fiscali Ecobonus;
– UNI 11716; Concetti generali del Sistema di Isolamento termico a cappotto;
– Descrizione dei componenti del sistema a cappotto, accessori e loro impiego;
– Letture delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti;
– I materiali isolanti;
– Analisi del supporto e preparazione dello stesso;
– finiture;
– Nodi critici e problematiche in cantiere;
– Quali errori evitare in fase di installazione;
– Cenni di Manutenzione;
– Sicurezza in cantiere, igiene e salvaguardia ambientale (Il D.lgs. 81/08, le figure
presenti in un cantiere, documentazione relativa alla sicurezza, la gestione delle
emergenze, il rischio da interferenza, le misure di prevenzione e protezione, ecc.).

II – Parte pratica:
– Posizionamento profili di partenza;
– Preparazione del collante;
– Incollaggio dei pannelli;
– Gli Applicazione di rasatura armata;
– Primer e finitura.

Durata
Il corso ha una durata di 8 ore in presenza presso la nostra sede.
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Durata della certificazione
La certificazione per posatore di un cappotto termico ha una durata di 5 anni con obbligo del 
mantenimento annuale.

Per il mantenimento annuale della Certificazione è necessario dimostrare che il professionista:

abbia esercitato la professione almeno con una installazione presso un cantiere
segnali all’ente gli eventuali reclami ricevuti o provvedimenti disciplinari e la loro risoluzione
assenza di contenzioni amministrativi o legali in riferimento alla specifica attività lavorativa
effettui il pagamento delle quote previste per il mantenimento definite nel tariffario.

Esame
Per ottenere la qualifica come installatore base, l’esame sarà svolto come segue:

Prova scritta
Esame scritto per la valutazione delle conoscenze. Esame composto da 20 domande a 
risposta chiusa (4 risposte di cui 1 sola veritiera), le domande sono formulate con 
riferimento alle attività del punto 5 della norma UNI 11716:2020
Prova pratica
Prova centrata sulle attività di cui al prospetto 1 della UNI 11716:2018. Le prove pratiche 
possono essere condotte in parallelo dai candidati in caso di laboratorio adeguato in termini 
di sicurezza e attrezzature e materiali a disposizione. Si considera 1 postazione di lavoro per 
ogni candidato. Non si può operare in condivisione di postazione.
Prova orale
Prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella 
prova pratica

 
Per ottenere la qualifica come installatore caposquadra, l’esame sarà svolto come segue:

Prova scritta
Esame scritto per la valutazione delle conoscenze. Esame composto da 20 domande a 
risposta chiusa (4 risposte di cui 1 sola veritiera), le domande sono formulate con 
riferimento alle attività del punto 5 della norma UNI 117716:2018, prospetto 4
Role Play
Centrato sul prospetto 2 della UNI 11716 e su analisi di situazioni reali di contesto con 
eventuali campioni di riferimento qualificati.
Prova orale
Prova orale basata su due quesiti per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle 
prove scritte e nella prova pratica
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