
A CHI È RIVOLTO IL CORSO ?
Lavoratori del settore dell’edilizia e dell’installazione di infissi che vogliano 
ampliare conoscenze e tecniche di posa in opera, anche alla luce della 
norma UNI 11673

Per informazioni: ASTF - Settore Formazione 
Tel. 030.3745236/256 • area.formazione@confartigianato.bs.it

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale - Via Orzinuovi, 28 - Brescia

CORSO

POSA
IN OPERA
SERRAMENTI
Con esame di Certificazione finale 
per la qualifica di posatore serramenti
ai sensi della UNI 11673-2

PERCHÈ CERTIFICARSI?
La certificazione volontaria di terza parte delle proprie competenze
in qualità di “Posatore di Serramenti” è necessaria in riferimento
alla prassi introdotta con il D.Lgs. 48/2020, in relazione agli
incentivi previsti dall’Ecobonus

POSATORE

JUNIOR

1
POSATORE

SENIOR

2

Previsti 3 possibili livelli
di certificazione: 3-4-5-6 OTTOBRE

ore 17:00 - 19:00 

2
0

2
2

 POSATORE

CAPO
SQUADRA

3
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 350 + IVA

a partecipante e per aziende associate a
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia

DATA E COSTO CERTIFICAZIONE:
DA DEFINIRE

in modalità webinar

mailto:area.formazione%40confartigianato.bs.it?subject=
http://www.confartigianato.bs.it


Da inviare via mail: area.formazione@confartigianato.bs.it

3-4-5-6 OTTOBRE 2022 - ORE 17:00 - 19:00
in modalità Webinar

AZIENDA

Ragione Sociale

Sede Via

Tel. Fax P. Iva

e-mail 

Descrizione attività

Codice SDI o PEC

Iscritto a Confartigianato  SI  NO

NOTA: se si compilano tutti i campi della sezione “Azienda”, in assenza di ulteriori indicazioni la fattura verrà intestata all’azienda. Se invece si vuole che la fattura 
venga emessa direttamente alla persona fisica del partecipante, si richiede di indicare solo la ragione sociale dell’azienda come mero riferimento, compilando 
poi con precisione solo i campi della sezione “Partecipante”.

PARTECIPANTE

 Titolare  Socio  Dipendente  Altro

Cognome e nome Cod. Fisc.

Nato a il

Residente a Via

Tel./cellulare e-mail

Data
Timbro e Firma
dell’azienda

QUOTA DI ADESIONE AL CORSO:
€ 350,00* + IVA a partecipante

*Tale quota è da intendersi per aziende associate a Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale in regola con la Quota Associativa anno 2022.
Per le aziende NON associate a Confartigianato Imprese Brescia e Lombarida 
Orientale e per le associate non in regola, tale quota sarà maggiorata del 20%.

IMPORTANTE: IL COSTO DELLA CERTIFICAZIONE PER LA QUALIFICA DI POSATORE SERRAMENTI AI SENSI DELLA UNI 11673-2 VIENE QUOTATO A PARTE
PER INFO: area.formazione@confartigianato.bs.it

POSA IN OPERA
SERRAMENTI

CORSO

MODALITÀ DI PAGAMENTO (da effettuarsi solo dopo e-mail di conferma dell’avvio del corso)
Bonifico Bancario IBAN: IT38F0623011203000015013437 intestato a Upa Servizi S.r.l.

Solo per aziende associate utenti servizi:   addebito in fattura servizi paghe e/o contabilità ecc.

L’iscrizione si intenderà confermata in maniera vincolante con l’invio da parte dell’ufficio formazione della e-mail di conferma dell’avvio del 
corso. in caso di rinuncia pervenuta dopo l’invio di tale comunicazione, l’ufficio si riserva il diritto di richiedere/addebitare integralmente o 
parzialmente la quota di partecipazione. Per requisiti, modalità e informazioni sul contributo elba: www.elba.lombardia.it oppure sportello 
elba c/o le sedi di confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale.

Comunicazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Si informa che i dati personali che verranno forniti a Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale nell’ambito dell’iniziativa relativa alla raccolta di informazioni per la banca dati sui corsi, 
saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente. Lo scopo della raccolta e del trattamento è di raccogliere informazioni sui partecipanti ai corsi anche in merito alla loro valutazione di gradimento, al fine di migliorare 
e qualificare i nuovi interventi formativi. L’utilizzo dei dati sarà ad esclusivo uso interno. Il conferimento dei dati è facoltativo. Si informa che l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati 
illecitamente di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comu-
nicazione commerciale interattiva. Titolare dei dati è CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE.
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