
POSA CARTONGESSO
POSATORI DI SISTEMI A SECCO IN LASTRE - Norma UNI 11555-indirizzo base

La norma UNI 11555 del 2014 defi nisce la fi gura del posatore di sistemi a secco in lastre, delineandone i requisiti fondamentali, l’insieme di cono-
scenze, abilità e competenze che nell’ambito della fi liera delle costruzioni possano distinguere e caratterizzare il posatore professionale qualifi cato 
nei rapporti verso committenti pubblici e privati, imprese, progettisti, prescrittori, ecc.
ESEM-CPT ha predisposto un percorso formativo al fi ne far acquisire ai corsisti le competenze necessarie per la posa in opera di sistemi a secco in 
lastre quali pareti divisorie, contropareti e controsoffi tti con funzioni distributive e/o di fi nitura.
Tale percorso permetterà ai partecipanti di conseguire l’attestazione che li qualifi chi quali posatori ai sensi della norma UNI 11555.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO: Sicurezza formazione lavoratori ex art 37 d. lgs 81/08 (ACSR 221/2011) – rischio alto – settore costruzioni, 
Idoneità medica alla mansione, suffi ciente comprensione della lingua italiana a livello di scrittura e di comprensione di testi scritti e conversazioni.  

PREREQUISITI OPPORTUNI / CONSIGLIATI: Conoscenza e capacità di lettura degli elaborati grafi ci (disegni), tracciamenti / Conoscenza 
e capacità d’uso di strumenti di misurazione semplici compreso il livello laser, computo materiali. In assenza dei prerequisiti “consigliati” il 
corsista verrà indirizzato ad un modulo propedeutico

STRUTTURA DEL CORSO E ARGOMENTI TRATTATI: 
Teoria della tecnologia costruttiva dei sistemi a secco; Principali tipologie di sistemi a secco semplici e relative modalità di posa; Nor-
ma UNI 11424:2015 “Gessi - Sistemi costruttivi non portanti di lastre di gesso rivestito (cartongesso) su orditure metalliche - Posa in 
opera”; Scelta dei materiali/componenti e delle attrezzature e lettura schede tecniche dei produttori; Documentazione tecnica fornita 
dal cliente, disegno tecnico e lettura del progetto; computo metrico estimativo, analisi dei costi e dell’incidenza dei materiali, calcolo 
degli sfridi e formulazioni di preventivi; Principali norme tecniche di riferimento dei sistemi a secco; Esercitazioni di posa di sistemi a 
secco semplici: pareti, contropareti e controsoffi tti con fi nalità distributive; Livelli di qualità superfi ciale; Trattamento dei giunti, fi niture 
e modalità applicative (livelli Q1 e Q2 della norma UNI 11424:2015); Verifi che fi nali e tolleranze di posa in opera; Cenni sulla gestione, 
sullo smaltimento e l’eventuale recupero dei rifi uti; Cenni su garanzie e responsabilità; Aspetti etici e deontologici 
Esame di accertamento delle competenze con commissione ASSOGESSO/FORMEDIL

DURATA E ARTICOLAZIONE: 
Il corso ha una durata complessiva di 40 ore più esame fi nale. 
08 • 09 • 10 • 11 • 12 ottobre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 17,00 
ESAME FINALE:  16 ottobre 2018 • giornata piena dalle ore 8,00  alle ore 17,00

SEDE DI SVOLGIMENTO: ESEM-CPT - Via Newton, 3 MILANO 
DOCUMENTO RILASCIATO: previo superamento con esito positivo della prova di verifi ca fi nale e la frequenza ad almeno il 75% del 
monte ore formativo (40 ore) verrà rilasciato l’ATTESTATO DI COMPETENZA per la “posa di sistemi a secco in lastre” ( norma UNI 11555 
- protocollo ASSOGESSO/FORMEDIL).

COSTO: La partecipazione al corso è gratuita per i titolari, soci direttori tecnici, impiegati, operai di imprese iscritte, ed in regola, con la 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Contatta lo sportello “Orientamento ESEM-CPT” telefonando al NUMERO VERDE gratuito anche da cellulare.

EDILIZIA

in collaborazione con:

SPECIALE IMPRESE 

ISCRITTE IN CASSA EDILE DI MILANO, 

LODI, MONZA E BRIANZA

CRESCITA PROFESSIONALE2018/19

Ottobre 2018 



POSA CARTONGESSO - POSATORI DI SISTEMI A SECCO IN LASTRE - Norma UNI 11555-indirizzo base
L’iscrizione dovra’ essere inviata a: ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza
Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - Tel 02 842711 - Fax 02 406728 - e-mail: info@esem.mi.it

POSA CARTONGESSO: 08 • 09 • 10 • 11 • 12 ottobre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 17,00 

Sede di svolgimento: ESEM-CPT - Via Newton, 3 MILANO

www.esem-cpt.it

SPECIALE IMPRESE 

ISCRITTE IN CASSA EDILE DI MILANO, 

LODI, MONZA E BRIANZA2018/19 SCHEDA ISCRIZIONE

Data ................................. Timbro e Firma dell’impresa  ...................................................................... Firma del partecipante  .........................................................

CONDIZIONI GENERALI - Tutti i corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni vengono accettate fi no ad esaurimento posti. Se il corsista non si presenterà o non frequenterà almeno 
il monte ore formativo minimo previsto dal corso verranno trattenute all’impresa € 100,00 (per ogni singolo corsista). Tale importo sara’ addebitato in occasione della prima denuncia 
Cassa Edile con le modalita’ previste da Cassa Edile di Milano (scaricabile dal portale www.cassaedilemilano.it).  ESEM-CPT si  riserva la possibilità di modifi care o annullare la 
programmazione dei propri corsi, nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti o in caso di avverse condizioni meteo per i corsi svolti all’aperto.

Gentile Utente,

come saprai, a partire dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione il nuovo Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali n.679/2016, noto anche 

come “GDPR”. Per garantirti ancora più trasparenza nel trattamento dei tuoi dati personali abbiamo aggiornato l’informativa trattamento dati_Mod. B che tro-

vi nella pagina dedicata nel nostro sito: http://www.esem.it/Pages/ultimi.aspx?NID=80  e che ti invitiamo a leggere. Sull’informativa sono indicati i contatti, 

dove potrai inviare tue eventuali segnalazioni a riguardo, cosi come chiedere la cancellazione e/o la modifi ca dei tuoi dati personali.

IMPRESA (per l’emissione dell’eventuale fattura intestata alla ditta inserire tutti i dati richiesti)

Iscrizione Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° ................................................................................................................................................................... 

Ragione Sociale ................................................................................................................................ Settore attività .........................................................................

P. IVA .............................................................   Indirizzo.....................................................................   Città........................................   Prov......................................

C.A.P. ........................ Tel.   ............................................................. Fax ........................................................Email .............................................................................

PARTECIPANTE (spazio da compilare con i dati del corsista)

Codice operaio Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° ..........................................................................................................................................................

Cognome ..........................................................................................................................   Nome......................................................................................................

Codice Fiscale .......................................................................................................................... Nato il .....................................................   A .....................................

Provincia/Stato Estero .........................................................................Cittadinanza ..........................................................................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................................   Città ................................................. C.A.P. ................. Prov. ................

Email..................................................................................................................   Cellulare ................................................................................................................

Qualifi ca professionale e livello contrattuale ......................................................................................................................................................................................

Segnalare l’importo totale da corrispondere   € ..................................................................................................................................................................................
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