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ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ESAME 
di Installatore base di sistemi ETICS secondo UNI/TR 11716 

 
Per partecipare all’esame, è necessario compilare e ritornare alla Segreteria Academy academy@gruppoivas.com 

la documentazione allegata e sottoelencata ed effettuare tempestivamente il relativo pagamento. 

 

Seguire le ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO E LA FATTURAZIONE, inviando in concomitanza con il 

pagamento stesso il “CONFERIMENTO DEI DATI” compilato, firmato e timbrato in pag. 1+4 dall’intestatario 

del conto corrente dal quale viene effettuato il bonifico, per metterci a disposizione tutti i dati anagrafici necessari 

per la fatturazione elettronica. All’interno del modulo, sono indicate anche le coordinate bancarie per effettuare il 

bonifico.  

 

Oltre al Conferimento dei Dati è necessario inviarci anche i seguenti documenti: 
 

- “MODULO ISCRIZIONE ESAME” compilato e firmato in tutte le pagine; 

- “AUTODICHIARAZIONE ESPERIENZA” del partecipante – da compilarsi su carta intestata del 

dichiarante (troverete due formati allegati, ovviamente ne compilerete solo quello che risponde alla vostra 

situazione lavorativa rispetto all’inquadramento) 

- FOTO in formato digitale  

- Copia di DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido. 
 
Per la conferma di partecipazione all’esame farà fede esclusivamente il ricevimento della documentazione 

compilata completa e del relativo pagamento. 

Essendo la disponibilità di posto limitata, il richiedente verrà poi inserito automaticamente nella prima data 
disponibile presso la struttura richiesta. 
Riceverà relativa conferma della data. 

 

Si ricordano inoltre i requisiti minimi richiesti per essere ammesso alla valutazione, consigliando di leggere 

attentamente l’allegato REGOLAMENTO di certificazione: 

 

Requisiti Installatore base: 
• Conoscenza della lingua italiana finalizzata alla lettura e alla comprensione della documentazione di 

cantiere e dei materiali e prodotti da impiegare; 

• Esperienza professionale documentabile, di almeno 4 anni presso un professionista del settore o in 

conto proprio redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000); 

in alternativa frequenza di un corso di formazione specifico, qualificato da OdC, che preveda 
necessariamente un periodo di praticantato professionale di almeno 12 mesi. Il corso di formazione 

(della durata non inferiore a 120 ore) deve comprendere un 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. 

 

NOTA BENE: La quota versata dal candidato non è rimborsabile in caso di esito negativo dell’esame o 
rinuncia alla partecipazione da parte sua nella data concordata.  
In caso di esito negativo il partecipante ha facoltà di ripetere la prova di esame: 

- se non supera la prova scritta o orale può ripeterla UNA volta senza costi ulteriori in una data 

proposta dalla scrivente in base alle disponibilità; 

- se non supera la prova pratica, può ripeterla dietro specifica richiesta dopo almeno 6 mesi di 

ulteriore esperienza lavorativa nel settore al costo di € 100,00 in una data proposta dalla scrivente 

in base alle disponibilità. 

 


