Alle Imprese Edili della
provincia di Siracusa
e.c.p. Ance Siracusa
e.p.c. Segreterie Provinciali Filca Cisl Feneal Uil Fillea Cgil

Oggetto: Corsi per Posatori Sistemi Compositi di Isolamento
Termico per esterno (ETICS)

L’Opt di Siracusa , cogliendo una esigenza del sistema delle Imprese e degli stessi lavoratori, in relazione
all’auspicato decollo dei progetti del Superbonus 110%, ha deciso di organizzare una serie di Corsi specifici
per la Certificazione di Qualità per i Posatori dei Cappotti termici.
A partire dal mese di Febbraio abbiamo in programma l’organizzazione di corsi della durata di 24 ore per
personale con esperienza specifica già acquisita che si concluderanno, al fine di ottenere la specifica
certificazione, con un esame che ogni posatore dovrà tenere con l’Ente di Certificazione ICQM (certificazione
e controlli per le costruzioni) L’esame in questione, gestito in totale autonomia dall’Ente Certificatore, si
svolgerà con una prova scritta che prevede un questionario di 20 domande, una prova pratica con la
realizzazione di un isolamento termico e infine con una prova orale durante la quale verrà discusso l’esito
delle prove precedenti.
A questi corsi potranno partecipare lavoratori che hanno già acquisito almeno alcuni anni di esperienza nella
specifica mansione.
Le Imprese interessate dovranno fare pervenire all’Opt di Siracusa:
- il curriculum vitae del lavoratore completo di tutti i dati ed attestazione di veridicità delle notizie (art. 76 del
DPR N. 445/2000) che documenti i requisiti richiesti a partire dall’esperienza nella specifica mansione;
- copia del codice fiscale e di un documento di identità valido.
Inoltre c’è la possibilità di poter partecipare ad primo esame già fissato dalla ICQM per il 22 gennaio 2021.
A questo esame considerando i tempi, potranno partecipare, solo ed esclusivamente, quei lavoratori, già
altamente specializzati, che dichiareranno di aver acquisito almeno 4 anni di esperienza specifica. In ogni
caso questi posatori svolgeranno un corso preventivo di 8 ore di aggiornamento teorico-pratico presso le
nostre strutture nella giornata del 20 gennaio.
Il costo previsto per tutti i corsi, per le Imprese e per ogni lavoratore, è di 450 euro +Iva.
L’Opt di Siracusa , per sostenere le Imprese e i lavoratori valorizzando e premiando le Imprese che sono
regolarmente iscritte al Sistema Bilaterale della Cassa Edile Siracusana ( comprese le rateizzazioni) ha
deciso di contenere il contributo obbligatorio caricandosi una parte del costo comunque previsto. Per queste
Imprese e lavoratori il contributo definito è di 300+Iva.

In conclusione, le Imprese che ritengono di segnalare lavoratori con i requisiti per partecipare al corso delle 8
ore e all’esame del 22 gennaio ( disponibili allo stato 14 posti) dovranno far pervenire la relativa
documentazione entro e non oltre Martedì 5 gennaio 2021 alle ore 14.
Per quanto riguarda il corso completo del mese di Febbraio la data ultima indicata per presentare le richieste
di iscrizione è quella di Martedì 26 Gennaio alle ore 14.
Per ogni ulteriore informazione e approfondimento invitiamo a visitare il nostro sito ed email
( www.optsiracusa.it – info@optsiracusa.it) , la nostra pagina fb e comunque a rivolgersi ai nostri uffici.
Siracusa , 21.12.2020 .

La Direzione Opt Siracusa

