
 
 

Assoposa  

COMITATO DIDATTICO-FORMATIVO 

Regolamento 

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

 

COMPOSIZIONE 
1. Il Comitato Didattico-Formativo è composto dai seguenti esperti: 

 un formatore designato da Assoposa 

 un formatore designato da ciascuno dei Partner Tecnici (Fila, Mapei, Raimondi, Schlüter-
Systems) 

 un istruttore di laboratorio designato dal Comitato Tecnico 

 il Direttore di Assoposa con la funzione di coordinatore 

2. Il Comitato potrà essere integrato da altri 3 esperti, proposti dal Presidente e nominati dalla 
Commissione Direttiva, ai sensi dell’art. 19 lettera d) dello Statuto. 

3. Il Comitato Didattico-Formativo viene nominato in coincidenza con l’elezione del Presidente e 
dura in carica due anni. 

4. Nel caso vengano a mancare, durante il biennio di carica, uno o più componenti del Comitato 
Didattico-Formativo, il Comitato si integra mediante cooptazione, nel rispetto dei principi di 
nomina stabiliti nei punti 1 e 2. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla 
scadenza del Comitato. 

 
COMPITI E ATTRIBUZIONI 

5. Il Comitato Didattico-Formativo è un organismo consultivo di Assoposa per la progettazione e 
la realizzazione di azioni formative dedicate alle persone: posatori, tecnici di cantiere, tecnici di 
sala mostra, architetti e progettisti, imprenditori – finalizzate alla qualificazione professionale 
della posa e alla diffusione della posa qualificata.  

6. Il Comitato, su impulso della Commissione Direttiva, provvederà pertanto alla 

 analisi dei fabbisogni formativi; 

 elaborazione di proposte, azioni e percorsi formativi che saranno realizzati a vario titolo da 
Assoposa; 



 individuazione delle relative docenze: definizione dei contenuti didattici e delle modalità 
formative; predisposizione dei materiali didattici di sostegno. 

7. Il Comitato assicurerà la uniformità didattica e qualitativa dei moduli formativi di Assoposa. 

8. Il Comitato parteciperà alla definizione del calendario dei moduli formativi di Assoposa, in 
stretto contatto con la Commissione Direttiva. 

 
INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

CORSI DI ATTESTAZIONE PROFESSIONALE 
9. Il Comitato Didattico-Formativo elaborerà una proposta di Regolamento degli esami di 

valutazione, teorico e pratico, a integrazione del Sistema di attestazione professionale allegato. 
Il Regolamento definirà i criteri di valutazione degli elementi di competenza, il peso ponderato 
assegnato, gli indici di accettabilità e i criteri di valutazione. 

10. Il Comitato potrà altresì proporre alla Commissione Direttiva motivate proposte di modifica dei 
corsi di attestazione professionale, che possono prevedere anche la modalità della formazione 
a distanza (e-learning). 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERMANENTE 
11. Il Comitato Didattico-Formativo collaborerà alla piena attuazione del sistema di aggiornamento 

professionale dei posatori qualificati introdotto il 1° Ottobre 2015, basato sui «crediti formativi» 
collegati alla partecipazione a «percorsi formativi mirati». 

12. Le proposte motivate di modifica e integrazione del sistema vigente saranno presentate in 
Commissione Direttiva per la loro approvazione. 

 

NUOVI PROGETTI FORMATIVI 
13. Il Comitato Didattico-Formativo potrà proporre alla Commissione Direttiva nuovi progetti 

formativi, che perseguano l’obiettivo associativo di qualificare la posa italiana. 

14. Per questa attività propositiva, il Comitato potrà autonomamente coinvolgere risorse 
professionali esterne. 

 



Allegato 
SISTEMA DI ATTESTAZIONE PROFESSIONALE 

Che cosa attesta Assoposa? 

Gli standard qualitativi e la qualificazione professionale dei propri iscritti. 

Il sistema di attestazione professionale di Assoposa si basa sulla Legge n. 4/2013 e sulla Norma 
UNI 11493. 

La Norma UNI 11493 prescrive che al posatore compete fondamentalmente la funzione della 
«installazione della piastrellatura», che comprende la corretta «esecuzione dei lavori in conformità 
al progetto e alle decisioni del direttore dei lavori, la verifica della qualità dei materiali (piastrelle, 
adesivi ecc.), dello stato del supporto, dello stoccaggio dei materiali». Al posatore sono inoltre 
associate la «cura e la protezione dei lavori durante e dopo la posa e fino alla consegna». 

Assoposa ha quindi individuato le «unità di competenza» associate alla professione del posatore e 
un «sistema di valutazione» obiettivo e trasparente per verificare l'effettivo possesso, in capo al 
posatore, delle competenze professionali richieste. 

Il PIASTRELLISTA attestato da Assoposa è quindi il posatore in grado di realizzare piastrellature 
complesse e a disegno, in conformità con il relativo progetto, verificandone e assicurandone la 
rispondenza ai requisiti di regolarità, durabilità e sicurezza. 

Il MAESTRO PIASTRELLISTA lo è a un livello di eccellenza. 

Conoscenze, abilità, competenze 

Il sistema di attestazione professionale di Assoposa ha definito ex ante le conoscenze, le abilità 
e le competenze, cioè i requisiti professionali, che il posatore deve possedere; così come ha 
definito il processo di valutazione attraverso il quale è possibile attestare in maniera obiettiva 
l’effettivo possesso, in capo al soggetto, di detti requisiti. 

Sono state quindi individuate le seguenti conoscenze, che devono essere TUTTE possedute dal 
posatore. 

Conoscenza dei contenuti delle prescrizioni relative alla progettazione, alla realizzazione e alla 
manutenzione delle piastrellature ceramiche a pavimento e parete di cui alla norma UNI 11493, 
con particolare riferimento a: 

 conoscenza avanzata delle proprietà essenziali del sistema piastrellatura ceramica e dei 
relativi requisiti di accettazione [CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLA 
PIASTRELLATURA]; 

 conoscenza avanzata delle tipologie e delle caratteristiche dei materiali costituenti la 
piastrellatura ceramica [MATERIALI]; 

 conoscenza di base dei criteri generali relativi alla progettazione delle piastrellature 
ceramiche e delle relative specifiche tecniche [PROGETTAZIONE]. 

Conoscenza avanzata delle modalità di posa delle piastrellature ceramiche di cui alla norma UNI 
11493 [POSA], e in particolare delle: 



 modalità di analisi del progetto, verifica del supporto, pianificazione del lavoro, controllo 
delle condizioni ambientali, delle modalità di stoccaggio e controllo dei materiali; 

 tecniche di preparazione e applicazione degli adesivi, delle fughe e installazione dei giunti; 
 tecniche e modalità di pulizia e protezione delle piastrellature; 
 modalità di collaudo accettazione delle piastrellature. 

Sono stati quindi individuati sei COMPITI specifici del posatore, per ciascuno dei quali il posatore 
dovrà possedere ABILITÀ e COMPETENZE determinate. 

 COMPITI ABILITÀ COMPETENZE 
1 Pianificare il lavoro e 

predisporre il sottofondo e/o il 
supporto murario 

 capacità di identificare i 
criteri generali di 
valutazione dell’ambiente 
applicabili al caso 
specifico di posa; 

 saper riconoscere i 
materiali coinvolti nel caso 
specifico di posa; 

 capacità di applicare i 
criteri generali di 
valutazione qualitativa 
della piastrellatura;  

 essere in grado di 
applicare i metodi di 
misura prescritti; 

 saper predisporre in 
autonomia il sottofondo 
e/o il supporto murario, 
garantendo la qualità delle 
finiture e la pulizia delle 
superfici nel rispetto di 
tecniche e procedimenti in 
uso; 

 saper organizzare 
autonomamente il lavoro 
nelle fasi essenziali; 

 essere in grado di 
verificare in autonomia lo 
stato del supporto e di 
intervenire nelle fasi di 
regolarizzazione e di 
predisposizione alla posa 
nei casi tipici; 

 effettuare interventi di 
regolarizzazione 
complessi sotto la guida di 
tecnici o esperti. 

2 Mettere in opera i riferimenti 
geometrici essenziali per la 
posa 

 essere in grado di leggere 
e interpretare 
correttamente il progetto 
di posa; 

 saper eseguire in 
autonomia le misure 
richieste garantendo la 
correttezza 
dell’impostazione del 
disegno di posa 
assegnato; 

 saper determinare il 
corretto posizionamento 
delle tracce. 

3 Preparare le malte e/o gli 
adesivi 

 capacità di preparare in 
completa autonomia il 
materiale di allettamento 
per la posa; 

 essere in grado di 
organizzare 
l’approvvigionamento e lo 
stoccaggio dei materiali 
necessari; 

 essere in grado di 
garantire il dosaggio e le 
proprietà prescritte di 
malte e adesivi. 



4 Realizzare i rivestimenti 
mediante tecniche di posa a 
malta e con adesivi 

 capacità di riconoscere i 
principali requisiti e 
tolleranze relativamente 
ad aspetto, planarità, 
dislivello fra piastrelle 
adiacenti, orizzontalità e 
verticalità, ampiezza e 
rettilineità delle fughe 
delle piastrellature;  

 capacità di eseguire 
differenti tecniche di posa 
con adesivi e con malte; 

 saper realizzare in 
autonomia l’allettamento e 
l’applicazione delle 
piastrelle secondo le 
differenti tecniche di 
spalmatura (semplice e 
doppia) per la posa di 
piastrella tura ceramica; 

 saper garantire i requisiti 
prestazionali della 
piastrellatura ceramica da 
realizzare in relazione ai 
requisiti prestazionali 
richiesti; 

 preparare ed applicare i 
materiali di riempimento 
delle fughe. 

5 Realizzare e curare i 
particolari di finitura e posa 

 capacità di realizzare 
giunti in opera e giunti 
prefabbricati garantendo 
le specifiche modalità 
tecniche e il corretto 
impiego dei materiali;  

 capacità di realizzare 
correttamente le 
particolarità tecniche del 
progetto di posa, quali 
pendenze, battiscopa, 
spigoli esterni ed altre 
prescrizioni speciali; 

 essere in grado di 
installare correttamente i 
giunti secondo le 
prescrizioni di norma; 

 essere in grado di 
realizzare 
autonomamente le 
pendenze, l’applicazione 
dei battiscopa, la 
realizzazione di spigoli 
esterni conformemente a 
quanto prescritto nel 
progetto. 

6 Effettuare la pulizia finale per 
la consegna del lavoro 

 essere in grado di operare 
la differenziazione dei 
materiali di risulta e degli 
imballaggi ai fini dello 
smaltimento;  

 sapere effettuare ed 
assicurare la pulizia finale 
della piastrella tura 
secondo le tecniche in uso 
e nel rispetto delle 
caratteristiche dei 
materiali; 

 saper predisporre la 
protezione delle superfici 
realizzate;  

 saper effettuare la pulizia 
finale del luogo di lavoro. 

 

L'esame di valutazione 

L'esame finale, da sostenersi al termine dei corsi formativi, servirà ad accertare le competenze del 
posatore che, una volta superato l'esame, potrà essere inserito nell'elenco dei PIASTRELLISTI e 
MAESTRI PIASTRELLISTI. 

La commissione d'esame è costituita da: 



 Presidente: selezionato da un elenco di esperti definito da Assoposa, i quali presiedono la 
commissione di esame e svolgono il ruolo di garanzia rispetto alle finalità dell'associazione. 
Criterio di salvaguardia dell'imparzialità è la non appartenenza territoriale; 

 Tecnico: un docente tecnico del corso, indicato dalla Scuola edile, preferibilmente dell'area 
gestione posa, come richiamo al percorso formativo svolto (membro interno), che 
garantisca anche rispetto all'omogeneità del processo valutativo; 

 Istruttore di laboratorio (membro interno). 

L'esame sarà diviso in due diversi momenti: 

 Parte teorica: scritto, in forma di test; 
 Parte pratica: simulazione con realizzazione di un manufatto da disegno. 

Il sistema di attestazione professionale di Assoposa si compone, logicamente, di due parti: 
individuazione ex ante dei requisiti professionali del posatore (conoscenze, abilità, competenze); 
valutazione obiettiva (motivata e trasparente) della sussistenza, in capo al posatore, dei requisiti 
professionali richiesti. 

I corsi di attestazione professionale durano 5 giorni (40 ore) e sono finalizzati proprio a questo tipo 
di valutazione, attraverso un esame teorico sulla Norma UNI 11493 e un esame pratico del 
manufatto realizzato durante il corso. 

La Commissione esaminatrice ha predisposto una SCHEDA DI VALUTAZIONE, che per cinque 
elementi di competenza, individua due o più indici di accettabilità, a ciascuno dei quali è stato 
assegnato un peso percentuale. 

La Commissione esaminatrice assegna un voto da 0 a 4 per ciascun Indice di accettabilità e 
procede alla ponderazione del punteggio. La votazione segue una TABELLA CHIAVE che 
predefinisce le situazioni (strumentali e visive) corrispondenti ai diversi punteggi. 

 

Elementi di competenza peso peso Indici di accettabilità 
Verificare e predisporre il 
sottofondo e/o il supporto 
murario 

10 2,5 Compattezza e uniformità del supporto 
2,5 La planarità del supporto 
2,5 L'orizzontalità del supporto 
2,5 La verticalità del supporto 

Applicare il progetto di posa 25 12,5 I riferimenti geometrici dell'impianto di posa sono 
completamente individuati dal progetto e applicati 
nell'ambiente nelle tolleranze previste; 
STRUMENTALE 

12,5 Eventuali adattamenti del disegno sono gestiti nel 
pieno rispetto dello spirito progettuale, valorizzando 
al meglio caratteristiche dei materiali e condizioni 
ambientali. VISIVO 

Selezionare e predisporre i 
materiali di posa: le piastrelle, 
le malte e/o i collanti 

20 10 Piastrellature e materiali sono correttamente 
selezionati in riferimento alle loro caratteristiche 
tecniche, prestazioni e alle prescrizioni progettuali 

10 L'operatore è in grado di confrontare le 
caratteristiche tecniche previste in fase di progetto 
con quelle dei materiali stoccati 



Realizzare pavimentazioni e 
rivestimenti caratterizzati da 
disegni di posa complessi 

35 17,5 L'operatore è in grado di scegliere la migliore 
metodologia di posa in funzione del progetto di 
posa 

17,5 L'operatore è in grado di gestire i particolari 
costruttivi in punti particolari quali giunti e i suoi 
relativi percorsi, fughe e spigoli 

Effettuare le verifiche di 
conformità dell'opera e la 
consegna del lavoro 

10 1,3 Aspetto. VISIVO 
1,3 Planarità 
1,3 Dislivello 
1,3 Orizzontalità 
1,3 Verticalità 
1,3 Larghezza stuccature 
1,3 Rettilineità stuccature 
1,3 Pulizia finale. VISIVO 

 


