
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
SULLA POSA AD ALTA 
EFFICIENZA ENERGETICA 
HAI RICEVUTO IL PATENTINO POSATORE  
E DEVI FARE IL CORSO DI AGGIORNAMENTO?
SCEGLI IL CORSO DELL’ACCADEMIA DI FORMAZIONE!
AMBROSIPARTNER! CONFORME ALLA NORMA 11673-3

8 e 9 + 10
NOVEMBRE

CORSO CONFORME 
ALLA NORMA UNI11673-3 

VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO 
OBBLIGATORIO DEL PATENTINO 

EQF3 (PRIME 2 GIORNATE)  
ED EQF 4 (CORSO COMPLETO)

E PER IL MANTENIMENTO DELLA 
QUALIFICA DI POSATORE 

ESPERTO POSACLIMA

PARTNER TECNICO:PARTNER CERTIFICATORE:



Con l’acquisizione del “Patentino” di Installatore/ posatore 
senior, il posatore ha certificato le sue competenze in 
termini di conoscenza e abilità per quanto riguarda la posa 
dei serramenti. Queste competenze devono però rimanere 
aggiornate e quindi la Norma UNI 11673-2 prevede che il 
professionista svolga, almeno ogni 24 mesi, percorsi di 
formazione, informale e/o non formale. 

Il corso di aggiornamento deve fornire degli 
approfondimenti sugli aspetti normativi e/o legislativi 
applicabili e/o rilevanti per l’attività del professionista, 
sulle modalità di intervento sui giunti di installazione 
in relazione alle novità in materia di serramenti, vani di 
posa, attrezzature, materiali e prodotti complementari e 
componenti aggiuntivi/accessori. 

Deve inoltre prevedere anche un approfondimento sui casi 
reali di nuova costruzione e di riqualificazione dell’esistente 
nel caso di sola sostituzione di prodotti presistenti. 

Secondo la Norma la durata complessiva minima deve 
essere pari ad almeno 8 ore. Per assolvere a questa 
richiesta l’Accademia di Formazione AmbrosiPartner, 
leader nazionale nella formazione dei posatori, ha 
sviluppato un corso specifico per l’aggiornamento delle 
competenze e per il mantenimento della qualifica di 
posatore EQF3. 

Il corso è stato qualificato da Dekra ma è valido per il 
mantenimento del Patentino qualsiasi sia l’ente che 
ha certificato la formazione in quanto è conforme alle 
richieste della UNI 11673-3. 

Al partecipante verrà infatti rilasciato un attestato di 
frequenza che dovrà essere consegnato all’Ente Certi 
icatore per dimostrare l’aggiornamento ed avere la 
convalida del “Patentino” per altri 2 anni. 

Il corso però è rivolto non solo ai posatori che hanno 
ricevuto il “Patentino” ma anche a tutti coloro che si 
occupano di posa e vogliono avere un aggiornamento sugli 
aspetti normativi, legislativi e sulle applicazioni in cantiere 
per capire come fare meglio il proprio lavoro. 

È dunque consigliato a tutti coloro che si occupano della 
posa dal punto di vista progettuale, tecnico/operativo ma 
anche a coloro che si occupano delle vendite di serramenti. 
I docenti sono estremamente competenti e gli argomenti 
rappresentano le innovazioni che tutti dovrebbero 
conoscere. 

Per il mantenimento del Patentino Posatore/
installatore Capo Squadra EQF 4 si deve frequentare 
ogni biennio un corso di aggiornamento di 12 ore.  
Il corso che proponiamo vale anche per il  
mantenimento della qualifica EQF 4 ma il candidato 
dovrà completare il percorso di aggiornamento 
frequentando l’ulteriore modulo di 4 ore previsto 
nella terza giornata. 



PROGRAMMA
IL CORSO DURA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00  
IN DUE GIORNI CONSECUTIVI  E SVILUPPA I SEGUENTI ARGOMENTI:

1° GIORNATA

ASPETTI NORMATIVI
Aggiornamenti sulla parte 4 
della UNI 11673
dott. Nicola Straudi

PRODOTTI
Nuovi prodotti per la posa 
Le innovazioni sui materiali  
di posa
dott. Nicola Straudi

PROGETTAZIONE 
Cenni sulla progettazione  
del giunto di posa
dott. Rodolfo Zancan

CANTIERE 
La corretta posa in opera 
sul nuovo: videotutorial sulle 
operazioni di cantiere. Come 
costruirsi un listino con i 
prezzi per la posa. 
dott. Paolo Ambrosi

2° GIORNATA

PROBLEMATICHE  
DI POSA  E SOLUZIONI
Orrori di cantiere:  
casi reali e soluzioni   
geom. Davide Ignazzi

RISOLVERE  
I PROBLEMI DI 
MUFFA E CONDENSA:  
la VMC 
arch. Cosimo Bianchi 

MARKETING
Come vendere la posa 
garantita 10 anni  
Il nuovo sigillo DEKRA
dott. Paolo Ambrosi

3° GIORNATA
facoltativa per il mantenimento  
del patentino EQF 3  e obbligatoria  
per il mantenimento del patentino EQF4

LA POSA  
IN CANTIERE 
Casi reali di posa in varie 
situazioni, sia sul nuovo  
che in ristrutturazione: 
Verranno mostrati diversi 
interventi di installazione 
dei serramenti e accessori 
spiegando i problemi e le 
soluzioni.
Il taglio di questa lezione  
si basa sulla pratica e 
racconta vere storie di 
cantiere. 
geom. Cedri Andrea 
geom. Davide Ignazzi

OBIETTIVO
Avere un quadro di aggiornamento generale sulla 
posa dei serramenti e ricevere l’attestato di frequenza 
valido per la conferma delle competenze del posatore/
installatore serramenti secondo la norma UNI 11673-2. 
Il corso è anche valido per il mantenimento della 
qualifica di “Posatore Esperto PosaClima e Tecnico per 
la Riqualificazione del Foro Finestra”

ATTESTATO
I partecipanti ricevono un attestato di frequenza per la 
partecipazione al   “Corso di aggiornamento sulla posa in 
opera dei serramenti conforme alla norma UNI 11673-3”

DOCENTI 
Il corso altamente specialistico prevende  
la partecipazione di 6 docenti:

dott. Paolo Ambrosi 
esperto di Posa e Docente di CasaClima

dott. Nicola Straudi 
membro della commissione Uni che ha scritto  
la norma uni 11673

geom. Davide Ignazzi  
esaminatore Dekra e consulente CasaClima

arch. Rodolfo Zancan 
progettista e consulente CasaClima

arch. Cosimo Bianchi  
esperto posa in opera dei serramenti  
ed esaminatore Dekra

geom. Andrea Cedri   
esaminatore Dekra ed esperto posa in cantiere 

TARGET
Posatori che devono rinnovare il Patentino di 
Installatore/posatore senior Posatori che devono 
rinnovare la qualifica di “posatore Esperto PosaClima 
e Tecnico per la Riqualificazione del Foro Finestra” 
Progettisti, responsabili ufficio tecnico – venditori di 
serramenti, addetti alla showroom.

MATERIALI DISTRIBUITI AI PARTECIPANTI
• Attestato di frequenza
• Listino breve PosaClima (in PDF)

• Manuale sulla posa nelle nuove costruzioni (in PDF)

• Manuale della posa in sostituzione dell’esistente (in PDF)

• Atlante delle certificazioni sulle prestazioni termiche 
dei cassonetti prima e dopo la certificazione (in PDF)

• Bozza della “Attestato di qualità del lavoro di posa  
e garanzia di durata” (in PDF)

• Depliant vmc posaclima + offerta totem (in PDF)

•  listino costi di posa con sistemi e prodotti PosaClima (in PDF)



CORSO DI AGGIORNAMENTO 
SULLA POSA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

NELLE NUOVE COSTRUZIONI E NELLA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SERRAMENTO 
SECONDO LE INDICAZIONI DELLA NORMA  UNI 11673-1 CON SISTEMA POSACLIMA

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO

IT 27 E020 0801 8030 0010 4797 281
Avendo cura di indicare nella causale “Corso PosaClima + data corso”

La quota d’iscrizione al corso comprende i materiali didattici, l’attestato di qualificazione professionale  
e l’attestato di partecipazione al corso di aggiorntamento.

COSTO DEL CORSO 
PER PARTECIPARE SOLO ALLE PRIME 2 GIORNATE 

  € 250,00 + IVA (a persona)  

COSTO DEL CORSO 
PER PARTECIPARE A TUTTE LE 3 GIORNATE 

  € 375,00 + IVA (a persona) 

Per partecipare al corso è necessario fare la preiscrizione utilizzando il modulo online che potete trovare cliccando  
al link che trovate in basso e allegare la ricevuta di versamento in una mail a info@ambrosipartner.com

ATTENZIONE:
IL COSTO DEL CORSO È COMPLETAMENTE RIMBORSATO CON I COUPON PER L’ACQUISTO  

DEI PRODOTTI DI POSA POSACLIMA CHE VERRANNO INVIATI A TUTTI I PARTECIPANTI.

100%SODDISFATTIO RIMBORSATI

 Effettuare il bonifico al seguente IBAN intestato a Ambrosi Partner srl:

ISCRIVITI AL CORSO DI AGGORNAMENTO CLICCANDO SU QUESTO LINK

>>CLICCA QUI<<

06
22

https://forms.gle/Fr4wwfcPraRueacB8

