
VANTAGGI CHE TI PORTI A CASA: 

➢ Il tuo sistema di posa è migliorato e ottimizzato 
➢ Gli interventi di sistemazione e i contenziosi 

sono drasticamente ridotti 
➢ Conoscerai i requisiti di norma funzionali a 

ottenere il mantenimento in opera delle 
prestazioni  

➢ Riceverai la formazione necessaria per 
sostenere l’esame di certificazione EQF3 o 
EQF4 

 
 

 
 
 
 
 
            

                               
 

 
 
 
Dalle normative alla posa in opera in cantiere, un corso completo per te serramentista, rivenditore e posatore.  
I contenuti trattati sono quelli previsti dalla normativa 11673-3 e riceverai una preparazione che ti permettarà di 
sostenere l’esame di certificazione delle competenze (patentino) come Posatore Senior EQF3 o Posatore 

Caposquadra EQF4. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

PERCHE PARTECIPARE: 
 

➢ Offri un servizio di posa completo e professionale, 
differenziandoti dalla concorrenza 

➢ Offri garanzia, qualità nell’installazione al tuo 
cliente. 

➢ Per scegliere materiali sottoposti a una indagine 
tecnica accurata 

➢ Per mettere in evidenza le prestazioni della tua 
posa 

INFO UTILI  
Data: 18 gannaio 2022 dalle 9,30 alle 17,30 (8 ore) e 21 gennaio 2022 dalle 14,00 alle 18,00 (+4 ore). 
Durate: 8 ore per la preparazione all’esame EQF3 o 12 ore per la preparazione all’ esame EQF4 
Costi: modulo di 8 ore 150€+iva ; modulo di 12 ore 350€+iva 
Svolgimento: on-line con trasmissione in diretta streaming (no registrazione)  
Relatori: formatori tecnici qualificati Berner e Ingegneri accreditati.  
Per informazioni: alessandro.daronche@berner.it;  cell: 3316402954 
 
 

 

18 e 21 Gennaio 2022  
“CORSO PER LA POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI” 

PROGRAMMA  

Martedì 18 gennaio si svolgerà on-line il modulo formativo di circa 8 ore di preparazione all’ esame 

di certificazione per il livello EQF3, dalle ore 9,30 alle ore 17,30. 

Venerdì 21 gennaio dalle ore 14,00 alle ore 18,00, il percorso proseguirà con il secondo modulo 
formativo di circa 4 ore (tot 12 ore), per chi sceglie di prepararsi per l’esame di certificazione di livello 

EQF4. 

PATENTINO da “POSATORE CERTIFICATO DI SERRAMENTI” 

Berner organizza per i propri clienti e partner gli esami di certificazione delle competenze come 

“posatore certificato di serramenti”. L’esame si svolge in presenza ed ha un costo aggiuntivo a quello 

del corso. Per sostenere l’esame è necessaria la valutazione dei pre-requisiti da parte dell’ ODC, come 

previsto dall’a normativa 11673-2. Per tutte le informazioni clicca qui e visita il sito Berner. 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CORSO 

https://forms.office.com/r/3DrACfZgMK
https://forms.office.com/r/3DrACfZgMK
https://forms.office.com/r/3DrACfZgMK
https://forms.office.com/r/3DrACfZgMK
https://forms.office.com/r/3DrACfZgMK
mailto:alessandro.daronche@berner.it
https://forms.office.com/r/3DrACfZgMK
https://forms.office.com/r/3DrACfZgMK
https://forms.office.com/r/3DrACfZgMK
https://shop.berner.eu/it-it/Posa-Serramento
https://forms.office.com/r/3DrACfZgMK
https://forms.office.com/r/3DrACfZgMK

