
 

Assoposa 

AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEI POSATORI QUALIFICATI  
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE FONDATO SULLA BASE DI PERCORSI 

FORMATIVI MIRATI («CREDITI FORMATIVI») 

Regolamento 
(principi generali approvati dalla Commissione Direttiva di Assoposa il 21 aprile 2015) 

(testo elaborato dal Comitato “Crediti formativi” il 28 maggio e l’8 luglio 2015) 

(entrato in vigore il 1° ottobre 2015) 

PERCORSI FORMATIVI MIRATI 
1. I Percorsi Formativi Mirati sono dedicati a uno o più argomenti tecnici 

compresi in un elenco stabilito da Assoposa, con indicazione dei crediti 
formativi correlati alla partecipazione e riconosciuti da Assoposa. 

2. I Percorsi Formativi Mirati sono organizzati, singolarmente o 
congiuntamente, da soggetti accreditati, che garantiscono l’adeguatezza dei 
contenuti tecnici all’aggiornamento permanente dei posatori qualificati. 

Enti accreditati al rilascio di crediti formativi: 

o Assoposa 

o Fila 

o Mapei 

o Raimondi 

o Schlüter-Systems 

A questo elenco si potranno aggiungere le aziende ceramiche sponsor di 
Assoposa. 

Nella programmazione del proprio percorso individuale di aggiornamento 
permanente, in funzione dell’offerta formativa di cui al successivo punto 9), 
il posatore dovrà raccogliere i crediti formativi necessari da almeno tre 
diversi enti accreditati. 

3. I Percorsi Formativi Mirati hanno una durata minima di due ore e 
prevedono, ove possibile, una parte di approfondimento teorico e una parte 
pratica e dimostrativa. 

4. I Percorsi Formativi Mirati si svolgono presso i partner tecnici o presso i 
rivenditori associati, ovvero, in accordo con i rivenditori associati 
eventualmente presenti sul territorio, presso rivenditori non associati, a fini 
promozionali e di proselitismo. 

5. I Percorsi Formativi Mirati sono aperti anche a posatori non associati, a fini 
promozionali e di proselitismo. 

6. Salvo eccezioni, non sono previsti oneri economici a carico dei posatori per 
la partecipazione a Percorsi Formativi Mirati di aggiornamento professionale. 



 

7. L’ente o gli enti accreditati, che organizzano gli incontri/seminari di 
aggiornamento professionale (Percorsi Formativi Mirati), trasmettono ad 
Assoposa l’elenco nominativo dei posatori che partecipano all’evento, ai 
quali riconoscere i crediti formativi. 

I crediti formativi saranno riconosciuti soltanto ai posatori qualificati in 
regola con il pagamento dei contributi associativi ad Assoposa. 

8. Assoposa rilascerà agli interessati un attestato di partecipazione, nel quale 
saranno indicati 

 Nome e cognome del posatore 

 Luogo e data del PFM 

 Ente accreditato organizzatore 

 Argomento tecnico affrontato (contenuti della formazione) 

 Numero di crediti riconosciuti. 

Assoposa curerà la registrazione dell’attività formativa, garantirà la raccolta 
dei crediti formativi riconosciuti ai posatori qualificati e renderà disponibile a 
richiesta la posizione individuale dei singoli soci. 

9. In attesa della programmazione organica e concordata degli 
incontri/seminari di aggiornamento professionale (Percorsi Formativi Mirati), 
gli enti accreditati svilupperanno individualmente i propri programmi di 
formazione tecnica nel campo di rispettiva competenza.  

Gli enti accreditati comunicheranno ad Assoposa con il massimo preavviso 
possibile il calendario degli incontri/seminari aventi i requisiti di cui al 
precedente punto 1, idonei al rilascio dei “crediti formativi”. 

Il Calendario dei Percorsi Formativi Mirati sarà pubblicato nel sito Internet di 
Assoposa con le seguenti indicazioni 

 Ente accreditato organizzatore 

 Luogo e data del PFM 

 Argomento tecnico affrontato (contenuti della formazione) 

 Numero di crediti riconosciuti. 

Il posatore si iscriverà ai PFM di proprio interesse direttamente presso l’ente 
organizzatore ovvero tramite Assoposa, fino ai limiti di capienza dei corsi. 


