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MODULISTICA DI AMMISSIONE AL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE 
PER I SEGUENTI PROFILI: 

Scheda 1 Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi composti di isolamento termico 
per esterno (ETICS). 

La scheda 1 deve essere compilata per la richiesta di ammissione all’esame per le seguenti figure 
professionali: 

PROFILO TITOLO 

Posatore Cappotto 
livello base 

Installatore base di sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS) 

Posatore Cappotto 
livello caposquadra 

Installatore Caposquadra di sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS) 

 
Vi ringraziamo per l’attenzione e per la vostra preziosa collaborazione. 
 

 

Note per la compilazione 

Per procedere all’iscrizione si ricorda prima di verificare i rispettivi prerequisiti d’ammissione, si chiede di 
compilare la scheda in ogni sua parte, allegando la documentazione richiesta. 
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Scheda 1 Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi composti di isolamento termico per 
esterno (ETICS). 

Da inviare compilata e firmata via e-mail all’indirizzo certificazione@gruppoagora.it 
 

 

Io sottoscritto/a  dichiaro di aver preso  
pienamente visione, compreso e accettato integralmente i documenti nell’ultima revisione vigente per il presente 
schema di certificazione, in particolare REG9_PRS, REG8_PRS_ETICS, Condizioni Generali di contratto_PRS, 
Codice Deontologico e i documenti in essa richiamati presente nel sito internet www.gruppoagora.it alla sezione 
“Certificazione”, compresa la norma UNI 11716:2018; pertanto dichiaro di essere in possesso dei requisiti per la 
certificazione della figura professionale di: 
 

 
Requisiti: 

 Almeno 4 anni di esperienza pregressa continuativa nel ruolo presso un professionista, attestabile a mezzo di 
dichiarazione o lettera di referenza resa ai sensi del DPR 445/2000(2). 

IN ALTERNATIVA 
 Corso di formazione specifica, qualificato dall’OdC, che preveda necessariamente un periodo di praticantato 

professionale di 12 mesi almeno. Il corso di formazione deve comprendere un sufficiente numero di giornate di teoria 
e di esercitazioni pratiche per formare un applicatore alle prime armi e la parte di praticantato deve essere parte 
integrante del corso (1 anno di esperienza generica nel settore non può sostituire il requisito). Si ritiene pertanto che 
un tale corso debba avere una durata non inferiore a 120 h(2). Il praticantato deve essere concluso al momento 
dell’accettazione della domanda di certificazione. 
 

 
Requisiti: 

 Possesso della certificazione di Installatore Base di Sistemi ETICS(2): 
 

Data Certificato:  Ente di Accreditamento:  

INOLTRE 
 

 Apprendimento informale Almeno 1 anno di esperienza (ulteriore) pregressa continuativa nel ruolo presso un 
professionista, attestabile a mezzo di dichiarazione o lettera di referenza resa ai sensi del DPR 445/2000(2). 

 Apprendimento non formale Corso di formazione supplementare, qualificato dall’OdC, di almeno 8h sui contenuti 
di cui al Prospetto 4 della UNI 11716:2018(2). 
 
Dati del richiedente 

 Posatore cappotto – livello base 

 Posatore cappotto – livello caposquadra 

Cognome: Nome: 

Luogo di nascita e Provincia: Data di nascita: 

Nazionalità(1): Codice Fiscale(2): 

Indirizzo residenza:  Cap  
Città e 
provincia: 

 

Tipologia doc. di identità(2): 
(carta identità, patente, ecc.) 

Numero doc. identità: 

Telefono E-mail 

Azienda:  
 

Dati di fatturazione: 

Ragione Sociale: 

Indirizzo: 

Città e Provincia  Cap   

Partita Iva  C.F. Cod. Destinatario (SdI)  

E-mail Pec 
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(1) Per il personale di nazionalità estera è indispensabile la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana: (barrare una 
delle due opzioni): 

 dimostrata mediante attestazioni rilasciate da enti legalmente riconosciuti (es. certificati CELI, CIC, ecc.)(2). 

 
non in possesso di attestazione rilasciata da enti legalmente riconosciuti; pertanto richiedo prova volta a valutare tale 
conoscenza, per l’ammissione al all’esame in oggetto. 

 

(2) Allegare documentazione comprovante quanto dichiarato. 
 

 
Con la firma in calce si attesta che il soggetto possiede i prerequisiti sopraccitati ed è idoneo ad eseguire le prove pratiche previste 
dal profilo. Inoltre si dichiara di prendere atto che l’iscritto dovrà presentarsi il giorno e l’ora fissata per l’esame munito di idonei 
DPI, tesserino di riconoscimento e carta d’identità che dovrà esibire a richiesta di Agorà. Se in difetto Agorà avrà la facoltà di 
escludere il soggetto dall’esame. 
 

  
Firma del richiedente 

Se la fattura è intestata all’azienda anche: 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

Data:  

 
  

 
  

 

 
 
 
 
 
 

  
Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi 
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia responsabilità, dichiaro, ai sensi dell’Art. 46-47 del D.P.R. 
445/2000 che tutte le informazioni contenute nella documentazione sopra elencata corrispondono al vero. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dalla certificazione di persone e delle sanzioni previste 
in caso del loro mancato rispetto.  

   Firma del richiedente 

Data:  
  

 
Il richiedente, previa rilettura, dichiara di approvare specificatamente e nella revisione vigente, ai sensi e per gli effetti 
di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. italiano, le “Condizioni Generali di Contratto per la certificazione” (Condizioni 
Generali di contratto_PRS) e il Regolamento generale per la certificazione di persone (REG8_PRS_ETICS) e il 
Regolamento specifico (REG9_PRS_ETICS). 

   Firma del richiedente 

Data:  
   

 
Consenso per il trattamento dei dati personali del richiedente  
Con la sottoscrizione del presente modulo acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti da parte di Agorà S.r.l. 
secondo il Reg UE 679/2016. Si Informa, altresì, che i dati da voi forniti saranno utilizzati in proprio, o di concerto 
con sedi/centri di esame, esclusivamente per l’incarico ricevuto. L’informativa completa è consultabile sul sito 
www.gruppoagora.it.  
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui sopra, acconsente al trattamento dei propri dati personali. 
 

   Firma del richiedente 

Data:  
   

 
Fornisco, altresì, il consenso al trattamento dei miei dati per la pubblicazione digitale su apposita area predisposta 
sul sito aziendale di Agorà S.r.l. dove verrà riportato lo stato delle certificazioni. 

   Firma del richiedente 

Data:  
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Note per la compilazione 

La presente scheda va compilata se nella Scheda di Iscrizione come requisito di accesso si sono dichiarati 

i 4 anni di esperienza pregressa continuativa nel settore per la posa dei sistemi composti di isolamento 

termico. 

Prestare particolare attenzione nella compilazione dei periodi “dal” “al” perché è indispensabile evincere i 

4 anni di esperienza continuativa pregressa. 

Come giustificativo si precisa che si possono allegare contratti stipulati con i committenti/preventivi, fatture, 

comunicazioni Spisal inizio lavori etc…. 
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Io sottoscritto/a ____________________________________________________in qualità di 

dipendente/datore di lavoro dell’impresa ____________________________________________ 

Dichiaro di aver almeno 4 anni di esperienza pregressa continuativa nel ruolo di: 

 

 

Dimostrabile con Curriculum allegato, in particolare: 

 Dal _____________ al _____________ operaio/caposquadra per installazione cappotto termico 

presso _____________________________________; 

 Dal _____________ al _____________ operaio/caposquadra per installazione cappotto termico 

presso _____________________________________; 

 Dal _____________ al _____________ operaio/caposquadra per installazione cappotto termico 

presso _____________________________________; 

 Dal _____________ al _____________ operaio/caposquadra per installazione cappotto termico 

presso _____________________________________; 

 Dal _____________ al _____________ operaio/caposquadra per installazione cappotto termico 

presso _____________________________________; 

 

Luogo e data:__________________________ 

F.to 

___________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 

delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679 in tema di gestione dei dati (GDPR). 

 

Luogo e data:__________________________ 

F.to 

___________________________ 

 


