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Corso per
Installatori Qualificati
di Serramenti Esterni
Iscriviti oggi stesso per garantire il tuo futuro!

Venerdì 17 Marzo 2017
Inizio della giornata formativa
Prestazioni, energia e comfort abitativo, competenze e aree di responsabilità 
degli operatori (UNI 10818)
Pausa caffè
Analisi dei materiali impiegati per il fissaggio e le sigillature perimetrali e 
qualificazione dei sistemi di posa: lo standard PO/SI-01, ovvero dare una valore 
al progetto di installazione
Intervento dimostrativo/informativo
Light Lunch
Le prestazioni e gli aspetti progettuali dei sistemi di posa di serramenti esterni 
prove in opera: analisi contenziosi e qualifica dell’installazione
Termine della giornata di lavoro

Sabato 18 Marzo 2017
Inizio della giornata formativa
Slide show di installazioni reali e problematiche di cantiere
Esercitazioni pratiche in aula di progettazione del giunto di posa
Intervento dimostrativo/informativo

PROGRAMMA DEL CORSO
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14:00:
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8:30:
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Nome e cognome:

Data e luogo di nascita:

Iscriviti oggi stesso per garantire il tuo futuro!

Titolo di studio: Ruolo aziendale:

Data e firma per accettazione:

Si accettano le condizioni dietro riportate

Fax: E-mail:Tel:

Azienda:

17 e 18 Marzo 2017



PERCHÈ QUALIFICARE IL SISTEMA DI POSA?
Quali sono i vantaggi tecnici ed economici che si ottengono
investendo sulla posa?

• Introdurre miglioramenti al sistema di posa
• Ottenere un’analisi tecnica accurata e oggettiva dei materiali di 

installazione
• Analizzare tutte le prestazioni significative della posa in opera
• Assicurare il cliente e l’utenza rispetto alla durabilità della posa
• Assicurare l’utenza della sicurezza in uso del sistema di posa
• Le prestazioni del sistema di posa sono misurate e

documentate da un Laboratorio Tecnico sulla base di uno
standard condiviso

• Evitare contenziosi ed interventi di sistemazione
• Scegliere in modo consapevole i materiali di installazione

adatti ai risultati da raggiungere
• Gli investimenti di miglioramento del prodotto sono avvalorati

grazie ad una corretta posa in opera che ne assicura le prestazioni
• Assolvere ai requisiti di norma in materia di mantenimento in

opera delle prestazioni
• Tutelarsi da responsabilità civili e penali in materia di sicurezza dei 

prodotti
• Ottenere un rapporto di prova che dà evidenza in modo

oggettivo delle prestazioni

• Ottimizzare le risorse
• Offrire un servizio più completo e migliore all’utenza
• Diversificarsi rispetto alla concorrenza

Opportunità

Vantaggi

Benefici

La Ferramenta VENEROTA srl si impegna a fornire all’azienda la partecipazione al corso formativo dal titolo 
“Corso per Installatore Qualificato LegnoLegno” tenuto dal Consorzio LegnoLegno. La durata del corso è 
stabilita in un giorno e mezzo; i partecipanti riceveranno il relativo materiale didattico.

La data di realizzazione del corso sarà 17 e 18 Marzo 2017.

I partecipanti saranno inseriti all’interno dell’Albo Installatore Qualificato LegnoLegno; detto inserimento e 
il relativo mantenimento della qualifica seguiranno le medesime regole assegnate da LegnoLegno all’Albo 
di qualifica stesso.

A fronte di tale servizio l’azienda si impegna a versare alla Ferramenta VENEROTA srl l’importo di 
300,00 euro + IVA a fronte del quale verrà emessa regolare fattura.
Il corso verrà erogato solo al raggiungimento di una quota minima di 20 partecipanti, in caso di mancata 
erogazione nulla verrà addebitato.

INSTALLATORE QUALIFICATO LEGNOLEGNO
Da diversi anni LegnoLegno propone un percorso formativo indirizzato a
produttori ed installatori di serramenti, rivenditori e loro posatori.

L’installatore che si qualifica prendendo parte al percorso formativo:
• Aderisce ad uno schema specifico di qualifica personale e formazione continua
• Può contare su di una formazione "sopra le parti" necessaria ad orientarsi sul mercato
• Qualifica e migliora il servizio che eroga al cliente
• Avrà la certezza di essere costantemente informato sulle novità tecniche e normative

Vantaggi:
• Otterrà il riconoscimento di "Installatore Qualificato LegnoLegno" ricevendo una

tessera ed un badge, attestanti la qualifica; la tessera verrà aggiornata ad ogni livello
successivo di partecipazione conseguito

• Manterrà la qualifica nel tempo mediante sessioni di aggiornamento
• Il nominativo del partecipante verrà inserito all’interno dell’ "Albo Installatori

LegnoLegno", pubblicato sul sito www.legnolegno.it.


