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P-06 Pavimentatore,
Posatore e Piastrellista
Partecipanti, durata e sede
I corsi sono di massimo 24 partecipanti che vogliono acquisire la capacità di realizzare operazioni di
posatura pavimenti e piastrelle.
La durata è di 40 ore teoriche con prove pratiche individuali e di gruppo che si sviluppano in dodici
incontri.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena
Costo per partecipante
I dipendenti, titolari, soci di imprese iscritte ed attive alla Cedaiier non pagano nulla. Gli “esterni”
pagano € 300,00, iva esclusa.
I collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo
totale.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire almeno l’80% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato al termine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso
• I materiali ceramici ed i materiali per la posa (malte cementizie, adesivi e sigillanti):
caratteristiche e peculiarità
• Gli strumenti e le attrezzature per la posa di piastrelle
• L’analisi preliminare alla posa delle piastrelle: esame delle condizioni di posa, esame visivo
dei materiali in cantiere ed identificazione del prodotto
• Il computo dei materiali ceramici e di consumo
• I criteri di scelta del metodo di posa in opera
• La procedura di posa in opera di piastrelle: applicazione delle corrette tecniche di posa, la
scelta e l’utilizzo corretto di malte e collanti
• Tecniche per la realizzazione di disegni decorativi, impasti colorati
• Le misurazioni, il taglio, la foratura, la sigillatura, i trattamenti chimici e la pulizia finale
• L’analisi del lavoro eseguito e la prevenzione dei difetti
• La levigatura e lucidatura finale.

Per Adesioni ed informazioni recarsi o telefonare alla Scuola edile agli
indirizzi sotto indicati oppure collegarsi on line al sito www.cassaer.org
poi scegliere l’area “Scuola Edile Artigiana” e quindi “Iscrizione Corsi”

