Requisiti per l’ammissione all’esame di certificazione
L'accesso alla certificazione è consentito a tutti coloro che abbiano la maggiore età e ne facciano
richiesta e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.
La certificazione rilasciata da APAVE ITALIA CPM S.r.l. è riferita al personale indicato nel
certificato.
L’accertamento dei requisiti di accesso è condotto a mezzo di analisi curriculare, dichiarazioni di
datori di lavoro e/o lettere di referenza o altra documentazione attestante l’esperienza pregressa,
attestati dei titoli di studio rilasciati da Università Statali ovvero riconosciute dal MIUR ovvero
Diploma di scuola media superiore rilasciati da Istituti Statali ovvero parificati debitamente
riconosciuti, attestati di formazione e qualificazione professionali erogati da soggetti abilitati
ovvero anche da Enti riconosciuti dalle Regioni.
I candidati devono anche dimostrare la conoscenza della lingua italiana finalizzata alla lettura e
alla comprensione della documentazione di cantiere e dei materiali/prodotti da impiegare.
Per casi di dubbia interpretazione, o anche per titoli stranieri, è compito del candidato presentare
idonea documentazione al fine di permettere a APAVE ITALIA CPM di prendere atto delle relative
equipollenze.
Di seguito si riportano i requisiti di accesso per singolo profilo.

Installatore Base di sistemi ETICS
Apprendimento formale

Nessun requisito.

Apprendimento informale

Almeno 4 anni di esperienza pregressa con>nua>va nel ruolo presso un
professionista, aAestabile a mezzo di dichiarazione o leAera di referenza
resa ai sensi del DPR 445/2000.
Apprendimento non
È possibile sos>tuire il requisito di apprendimento informale con un corso
formale
di formazione speciﬁca, qualiﬁcato dall’OdC, che preveda
necessariamente un periodo di pra>cantato professionale di 12 mesi
almeno. Il corso di formazione deve comprendere un suﬃciente numero
di giornate di teoria e di esercitazioni pra>che per formare un applicatore
alle prime armi e la parte di pra>cantato deve essere parte integrante del
corso (1 anno di esperienza generica nel seAore non può sos>tuire il
requisito). Si ri>ene pertanto che un tale corso debba avere una durata
non inferiore a 120 h.
Il pra>cantato deve essere concluso al momento dell’acceAazione della domanda di cer>ﬁcazione.
Installatore Caposquadra di sistemi ETICS
Apprendimento formale

Nessun requisito ulteriore.

Apprendimento informale

Almeno 1 anno di esperienza (ulteriore) pregressa con>nua>va nel ruolo
presso un professionista, aAestabile a mezzo di dichiarazione o leAera di
referenza resa ai sensi del DPR 445/2000.
Corso di formazione supplementare, qualiﬁcato dall’OdC, di almeno 8h sui
contenu> di cui al ProspeAo 4 della UNI 11716:2018.

Apprendimento non
formale

