
PIÙ VALORE ALLA TUA PROFESSIONALITÀ
Il percorso di qualificazione definisce le 
conoscenze, abilità e competenze del Posatore 
di Serramenti, garantendo il raggiungimento 
delle prestazioni energetiche del prodotto fino 
alla posa in opera.

La norma UNI 11673-2:2019 definisce i requisiti  
professionali della figura di Posatore di  
Serramenti: 
• POSATORE SERRAMENTI JUNIOR
• POSATORE SERRAMENTI SENIOR
• POSATORE SERRAMENTI CAPOSQUADRA

Istituto Giordano è Accreditato ACCREDIA 
per il rilascio dei patentini per tutti e tre i livelli 
di qualifica.

PERCHÉ CERTIFICARSI
La certificazione rappresenta una garanzia per 
il cliente di ricevere un servizio qualificato e un 
valore aggiunto per il professionista che vede 
riconosciuta la propria qualifica sul mercato.

VANTAGGI & OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
• Interventi ottimizzati e meno contenziosi
• Una migliore scelta di materiali e prodotti
• Conoscenze mirate alle specifiche di progetto

LA VISIBILITÀ DELLA CERTIFICAZIONE 
L’elenco dei professionisti certificati è consultabile 
sul sito www.giordano.it  
• Un’opportunità per distinguersi.
• Una garanzia di trasparenza sull’attività dell’organismo. 
• Uno strumento per chi ricerca interlocutori di eccellenza.

UNI 11673-2:2019  CERTIFICAZIONE 
INIZIALE

RINNOVO

Qualifica Prezzo listino
(IVA esclusa)

4 anni con
l’obbligo del 
mantenimento
annuale

Posatore Serramenti 
Junior € 200,00

Posatore Serramenti 
Senior € 400,00

Posatore Serramenti
Caposquadra € 350,00

ITER DI CERTIFICAZIONE 
 VALUTAZIONE DEI PREREQUISITI

Posatore Serramenti Junior
• Esperienza 6 mesi nel settore dei serramenti
Posatore Serramenti Senior
• Esperienza 12 mesi nella posa di serramenti
• Partecipazione a un corso di formazione   
 riconosciuto (8 ore)
Posatore Serramenti Caposquadra
• Esperienza 36 mesi nella posa di serramenti
• Partecipazione a un corso di formazione 
 riconosciuto (8 ore)

 ESAME

Durata  4 anni

Aggiornamento  professionale richiesto

Il professionista deve dichiarare:
• mantenimento della continuità di esercizio
• aggiornamento professionale
• registrazione e trattamento dei reclami

CONDIZIONI  DELLA CERTIFICAZIONE

CERTIFICAZIONE FIGURE PROFESSIONALI

UNI 11673-2

QUALIFICA
POSATORE DI SERRAMENTI 

T. 0541 322360 - certificazionepersone@giordano.it

PER INFORMAZIONI 
Certificazione Figure Professionali

www.giordano.it


