
 
 

Assoposa 

CORSO PER LASTRIFICATORE XXL-SLABLAYER 

Regolamento  

(approvato dalla Commissione Direttiva di Assoposa il 20 Maggio 2019) 

 

DEFINIZIONE 
1. Il LASTRIFICATORE XXL-SLABLAYER è il posatore in grado di installare a norma i prodotti di 

grande formato  

 

FORMAZIONE 
2. Assoposa realizza specifici moduli formativi della durata di 3 giorni (24 ore), finalizzati al 

rilascio della qualifica professionale di LASTRIFICATORE XXL-SLABLAYER e aventi a oggetto 
la movimentazione, la lavorazione e la posa di grandi lastre, sulla base del documento tecnico 
di Assoposa-EUF «Istruzioni di posa per il grande formato». Il programma didattico di questi 
corsi è allegato al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante. 

3. Questi moduli formativi sono riservati a gruppi di 12 posatori associati ad Assoposa, suddivisi 
in quattro squadre di tre posatori ciascuna, e prevedono il coinvolgimento di due istruttori di 
laboratorio designati dal Comitato Tecnico di Assoposa. 

4. A eccezione di quanto previsto dai successivi punti 11, 12, 13 (Corsi sponsorizzati dalle 
aziende ceramiche), i corsi di formazione per LASTRIFICATORE XXL-SLABLAYER sono 
riservati ai posatori associati ad Assoposa che hanno già conseguito la qualifica professionale 
di PIASTRELLISTA o MAESTRO PIASTRELLISTA, in regola con il pagamento dei contributi 
associativi (partecipazione gratuita). 

5. Il posatore associato e qualificato, che non ottiene il rilascio dell’attestato professionale di 
LASTRIFICATORE XXL-SLABLAYER, può sempre ripetere a titolo gratuito il modulo formativo 
Assoposa di cui al precedente paragrafo 1, decorsi almeno 12 mesi dalla precedente 
esperienza formativa. 

6. Il posatore associato può inoltre partecipare a titolo oneroso ai corsi a mercato, secondo 
quanto previsto dal successivo punto 16. 

 

VALUTAZIONE E ATTESTAZIONE 
7. Al termine del percorso formativo, gli istruttori procedono alla valutazione congiunta delle 

conoscenze, abilità, competenze dei candidati e, con parere motivato, al rilascio dell’attestato 



professionale di LASTRIFICATORE XXL-SLABLAYER, ovvero del semplice attestato di 
partecipazione al corso. 

 
DURATA DELLA QUALIFICA 

8. La qualifica professionale di LASTRIFICATORE XXL-SLABLAYER dura due anni dalla data del 
rilascio. 

 
MODULI DI AGGIORNAMENTO 

9. Il rinnovo della qualifica professionale di LASTRIFICATORE XXL-SLABLAYER prevede la 
partecipazione a specifici moduli formativi di aggiornamento professionale della durata di un 
giorno (8 ore), realizzati ad hoc da Assoposa (partecipazione in ogni caso a titolo oneroso). 

 

CREDITI FORMATIVI 
10. La partecipazione al corso di formazione per LASTRIFICATORE XXL-SLABLAYER dà diritto al 

riconoscimento di 20 crediti formativi, ai fini dell’aggiornamento professionale permanente dei 
posatori qualificati (Ente accreditato al rilascio: Assoposa). 

 

CORSI SPONSORIZZATI DALLE AZIENDE CERAMICHE 
11. I corsi per LASTRIFICATORE XXL-SLABLAYER sono proposti alle aziende associate a 

Confindustria Ceramica, che potranno programmarne la realizzazione sulla base delle proprie 
strategie commerciali e di marketing e offrire ai posatori collegati ai propri clienti questa 
opportunità formativa e professionale. 

12. I posatori presentati dalla aziende ceramiche sponsor, che non siano già soci di Assoposa 
come al precedente punto 4, riceveranno un attestato di partecipazione. 

13. Qualora dimostrino di possedere le conoscenze, abilità competenze di LASTRIFICATORE 
XXL-SLABLAYER, il relativo attestato professionale verrà loro rilasciato soltanto dopo che i 
posatori interessati 

a. si saranno associati ad Assoposa; 

b. avranno conseguito la qualifica professionale di PIASTRELLISTA o di MAESTRO 
PIASTRELLISTA. 

 
CORSI A MERCATO 

14. Assoposa si riserva di realizzare a richiesta, in Italia e all’estero, corsi per LASTRIFICATORE 
XXL-SLABLAYER conformi a quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3. 

15. I posatori che parteciperanno a questi corsi a mercato, qualora non siano già soci di Assoposa 
come al precedente punto 4, riceveranno un attestato di partecipazione. 

16. A questi corsi potranno partecipare a titolo oneroso anche i posatori associati ad Assoposa, ai 
quali potrà essere riconosciuta la qualifica di LASTRIFICATORE XXL-SLABLAYER, secondo 
quanto previsto al precedente punto 7. 



Allegato 
PROGRAMMA DEL CORSO LASTRIFICATORE XXL 

 
 
ARGOMENTI teorico-pratici 
 

- LOGISTICA DI CANTIERE:verifiche materiali, imballi, zone di passaggio, allestimento zone 
di lavorazione ecc. 

- PROGETTO DI POSA: verifica dello stesso ,adattabilità del progetto alle reali condizioni di 
cantiere, 

- CONTROLLO SUPPORTI: planarità, compattezza, composizione. Eventuali rettifiche: 
prodotti idonei 

- ADESIVI-SIGILLANTI-PRIMER: classificazione e utilizzo 
- MEMBRANE DESOLIDARIZZANTI-ANTIFRATTURA: scelta e utilizzo 
- GIUNTI DI DILATAZIONE: classificazione, ubicazione, quantità, qualità 

 

POSA 
 

- ATTREZZATURE: scelta e utilizzo 
- MISURAZIONI: forometrie, geometrie particolari 
- MOVIMENTAZIONE: lastre intere, lastre sagomate 
- STESURA ADESIVO: scelta e utilizzo 
- POSA LASTRE: orizzontale, verticale, a soffitto 
- DISTANZIATORI LIVELLANTI: scelta e utilizzo 
- LAVORAZIONI SPECIALI: jolly, becco civetta, quartabuono ecc. 
- RIMOZIONE DISTANZIATORI: pulizia fughe preparazione alla stuccatura 
- STUCCATURA: stucco cementizio, stucco epossidico 
- PULIZIA FINALE E CONSEGNA LAVORO 
 
 

REALIZZAZIONE MANUFATTO 
 

- utilizzo di pannelli in polistirene estruso rivestito in tessuto non tessuto per la realizzazione 
di forme particolari e complesse: oggetti di arredo e design, successivo rivestimento con 
lastre e stuccature particolari. 


