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PACCHETTO SCONTATO  
CORSO per posatori + GUIDA alle detrazioni fiscali 

 
K•LINE offre ai propri clienti l’opportunità di beneficiare di una tariffa scontata per l’acquisto del 
corso online CORSO ON LINE PER POSATORI di serramenti esterni LIVELLO IV Caposquadra al prezzo 
di 350 €/persona + iva (anziché 450 €/persona +iva) e per l’acquisto della Guida alle Detrazioni Fiscali 
a 90 €/cad + iva (anziché 130 €/cad +iva) entrambi organizzati e gestiti dal Consorzio LegnoLegno. 

 

IL RISPARMIO è di 140 EURO (-24%) 

Il corso ha una durata di 16 ore (2 mattine + 1 giorno intero, oppure a richiesta dell’aula 2 giorni 
interi). La piattaforma utilizzata sarà gotomeeting. 
 

L’iniziativa è rivolta a gruppi multipli di 15 partecipanti. Se un’azienda da sola non ha 15 posatori può 
chiedere di poter aggregare il proprio personale ad un altro gruppo in via di costituzione.  

Allo scopo di poter offrire maggiori possibilità a tutti viene organizzata anche una lista d’attesa di 5 
persone che verranno chiamate in caso di rinuncia di uno dei partecipanti oppure verranno aggregate 
al successivo gruppo. 

 
Perché formarsi al livello IV? 
   
Il Corso è rivolto ai posatori specializzati, ai rivenditori e ai serramentisti legno, alluminio e pvc. Offre 
un percorso formativo completo e rispondente alla Norma UNI 11673-3, partendo dalla 
progettazione esecutiva fino alla realizzazione della posa in opera.  

Al termine del corso, tutti i partecipanti otterranno l’attestato di partecipazione per la figura 
professionale al livello più alto (Caposquadra EQF IV livello) e potranno avviarsi verso gli schemi di 
qualificazione previsti da Legge n° 4 del 2013 (qualificazione delle competenze e/o certificazione).  

La partecipazione al corso permette di fatto di esseri liberi e autonomi nelle decisioni da assumere 
per ogni tipologia di cantiere e fornire un’adeguata consulenza alla clientela finale; è un’opportunità 
anche di trasformare la posa in un prezioso elemento competitivo, in particolare alla luce del 
Superbonus 110%. 

Per maggiori informazioni visitate il sito del Consorzio Legno Legno alla pagina: 

https://www.legnolegno.it/corso-per-posatori-di-serramenti-esterni-41/ 
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Per completare il percorso, è raccomandato verificare le competenze acquisite, attraverso un esame 
ufficiale con conseguente iscrizione ad uno specifico albo di posatori certificati. 

Sono disponibili allo scopo 2 possibili esami, fra loro equivalenti.  

1) ESAME DI CERTIFICAZIONE 
L’esame verrà effettuato da LegnoLegno in collaborazione con ICMQ, che a sua volta dipende da 
ACCREDIA e verrà svolto in presenza nella sede di LegnoLegno a Correggio RE, oppure presso la 
nostra sede di Bernareggio (MB).   
Prezzo: 400 €/persona + iva  
 
2) ESAME DI QUALIFICAZIONE 
L'esame verrà svolto in modalità On line.  
Prezzo: 220 €/persona senza iva (90 € associazione + 130 € esame)   
 
In entrambi le tipologie di esame il candidato sarà impegnato dalle 9 alle 18.30 circa e le 
prove d'esame saranno le seguenti: 
- prova scritta (test a risposte multiple) 
- prova pratica 1 (simulazione di installazione) 
- prova pratica 2 (progettazione del giunto di posa)   
- prova orale  
 
Di seguito i link attraverso i quali reperire tutte le informazioni legate all'Associazione Professionisti 
Posa per effettuare esame di qualificazione. 

www.professionistiposa.it  ;  www.professionistiposa.it/diventa-installatore-qualificato 

---------------------------------------------------------- 
Vi preghiamo di ritornarci questa comunicazione compilata per prenotare le vostre esigenze: sarà 
nostra cura contattarvi quando i gruppi saranno costituiti. 
 
AZIENDA: ____________________________________________________________________ 
 
N° di partecipanti al CORSO per posatori IV livello: ________________________________________ 
 
N° di GUIDA alle detrazioni Fiscali: __________________________________________ 
 
N° di Partecipanti all’ESAME di Certificazione: __________________________________________ 
 
N° di Partecipanti all’ESAME di Qualificazione: __________________________________________ 
 
 

__________________ 
(Timbro e Firma)      . 
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