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MODULO RICHIESTA CERTIFICAZIONE PER “POSA IN OPERA DI SERRAMENTI”  
     UNI EN 11673-2 

 
 

CANDIDATO  
 

NOME E COGNOME* 
 

E-MAIL* 
 

NUMERO CELLULARE* 

 

*Dati obbligatori 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
NOME AZIENDA*: 

INDIRIZZO*: 

TEL.*: 

C.F.*: 

P.IVA*: 

COD. UNIVOCO*: 

PEC*: 

*Dati obbligatori 
 

Esame per il rilascio della qualifica professionale di: 
 
 “Posatore di serramenti junior” (Livello Europeo EQF2)” 
 

 “Posatore di serramenti senior” (Livello Europeo EQF3)” 

 “Posatore di serramenti caposquadra” (Livello Europeo EQF4)” 
 

L’attestato di qualifica professionale verrà rilasciato a seguito del superamento dell’esame. 
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REQUISITI MINIMI DI ACCESSO ALL’ESAME 

Come da Circolare Tecnica DC N° 14/2020 di ACCREDIA e Regolamento ABICert RSC-04, ai fini della valutazione 
delle competenze per la figura professionale, i requisiti di accesso (congrua esperienza professionale, formazione formale, 
nonché formazione informale e non formale) al processo di certificazione sono: 
 
INSTALLATORE/POSATORE IUNIOR: 
 

 Conoscenza della lingua italiana adeguata alla lettura e comprensione della documentazione inerente i compiti 
specifici della mansione ed i materiali e prodotti da impiegare; 
 

 almeno 6 mesi di esperienza pregressa o in alternativa partecipazione ad un corso della durata minima 
di 4 h su tematiche afferenti alle norme serie UNI 11673 (parte 1 o 3). 

 
INSTALLATORE/POSATORE SENIOR: 
 

 Conoscenza della lingua italiana adeguata alla lettura e comprensione della documentazione inerente i compiti 
specifici della mansione ed i materiali e prodotti da impiegare; 
 

 almeno 12 mesi di esperienza pregressa.  
La frequenza di un corso della durata minima di 4 h su tematiche afferenti alle norme serie UNI 11673 (parte 1 o 3) 
permette di ridurre il requisito di esperienza pregressa del 50% (da 12 a 6 mesi). 

 
INSTALLATORE/POSATORE CAPOSQUADRA: 
 

 Conoscenza della lingua italiana adeguata alla lettura e comprensione della documentazione inerente i compiti 
specifici della mansione ed i materiali e prodotti da impiegare; 
 

 Diploma di istruzione secondaria e almeno 3 anni di esperienza pregressa; 
 

 Almeno 5 anni di esperienza pregressa in assenza di diploma. 
La frequenza di un corso della durata minima di 8 h su tematiche afferenti alle norme serie UNI 11673 (parte 1 o 3) 
permette di ridurre il requisito di esperienza pregressa del 50%. 
 

Gli allegati minimi richiesti a corredo del presente modulo di adesione sono: 
 

 Copia di un documento d’identità valido; 
 Attestazione delle esperienze professionali ai sensi del D.P.R. 445/2000 Art. 46 e 76 e/o dichiarazioni di datori 

di lavoro e/o lettere di referenza o altra documentazione attestante l’esperienza pregressa, attestati di frequenza 
corsi, etc. (tutto ai sensi del D.P.R.445/2000 Art. 46 e 76), preferibilmente corredata di Curriculum Vitae; 

 Diploma di istruzione secondaria (se presente); 
 Attestato di frequenza corso di formazione (se presente); 
 Ricevuta del pagamento relativa alla Domanda di certificazione. 

 

In caso di conferma del contratto, Le chiediamo di indicare una data gradita per l’esame 
del candidato. Sarà nostra premura cercare di assegnarla al candidato, compatibilmente 
con lo svolgimento delle attività 

 

 
IL CANDIDATO INVITATO A COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE ED INVIARLA A 
MEZZO EMAIL ALL’INDIRIZZO quality@abicert.eu O A MEZZO FAX AL N° 085/9039077 


