
Formazione Professionalizzante - Posatore
Il posatore in genere (pavimenti freddi) esegue lavori di pavimentazione, rivestimento verticale e rivestimento di scale prevalentemente 
con materiali lapidei o piastrelle ceramiche e i relativi interventi di riparazione; è possibile inoltre la posa di manufatti cementizi. Per poter 
operare deve conoscere nel dettaglio i principali sistemi di pavimentazione e rivestimento con le rispettive tecniche di assemblaggio dei 
diversi materiali, anche se non è tenuto alla predisposizione dei piani di supporto.

(Nome e Cognome apprendista)

Contenuti formativi professionalizzanti:
competenze tecnico-professionali da conseguire

Il settore di appartenenza e il mercato in cui si opera
Conoscenza delle caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali 
processi produttivi
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'impresa e dei suoi 
prodotti/servizi
Conoscenza generale dell'organizzazione dell'impresa
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
Conoscenza caratteristiche dei materiali /tecnologie utilizzate nell'ambito della 
lavorazione
Il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di settore

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

Il lavoro in cantiere - organizzazione
Il processo di lavorazione nel cantiere: le sue fasi, gli operatori e loro ruoli
L’organizzazione del cantiere edile
L’ambiente in cui si opera, tipologia, caratteristiche, metodologie e pratiche
di lavoro
Predisporre l’area di lavoro con pulizia delle zone interessate e in dimensioni 
utili per la movimentazione di uomini, mezzi e materiali

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

Elementi di geometria e matematica per la lettura
del disegno tecnico
Matematica: operazioni di base, ecc
Geometria: aree, volumi, teorema Pitagora, ecc; calcolo di pendenze, altezze e quote
Disegno tecnico: elementi di disegno tecnico architettonico, strutturale e impiantistico; 
simbologie, misure, scale, etc
Nozioni sulla tecnologia dei materiali metallici in edilizia
Leggere e interpretare i disegni tecnici esecutivi delle opere al fine di comprendere il 
sistema costruttivo utilizzato, lo sviluppo geometrico dei manufatti, quali materiali 
utilizzare per organizzare il proprio lavoro
Quote e livelli e punti obbligati
Spaghi o corde traccianti, ecc
Metodi per effettuare prove a secco, verifiche allineamenti, verticalità, squadre, tagli di 
tamponamento, ecc.

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

La posa: metodi e tecnologie ed effettuazione posa in opera di
pavimenti e di rivestimenti o scale
I terreni di supporto, le principali tipologie di sottofondo, i massetti e gli strati funzionali, verifiche 
maturazione, compattezza e idoneità del sottofondo
La pietra, manufatti lapidei con il relativo utilizzo nei diversi contesti
Caratteristiche dei materiali ceramici
Caratteristiche delle condizioni ambientali, minime o massime per la programmazione del lavoro 
(temperature invernali e/o notturne; temperature estive con eccessiva evaporazione, ecc.)
Tecniche per portare in quota chiusini e/o caditoie ecc.
Tracciare il lavoro con identificazione delle quote obbligate, delle pendenze e delle partenze



Impasti: metodi, calcolo delle proporzioni e attrezzature
Predisporre gli impasti, a mano o con apposite attrezzature, dosando i componenti e 
calcolando le quantità necessarie alla lavorazione
Dosare le giuste proporzioni di componenti per il confezionamento degli allettamenti
Applicare metodiche per calcolare le quantità necessaria di allettamento per eseguire
i lotti di lavoro 
Applicare metodiche di confezionamento dei diversi tipi di impasto

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

I materiali edili e i macchinari per la posa: tecniche e metodi
Caratteristiche dei materiali rasanti e/o correttivi del supporto (es. autolivellanti)
Tecniche, procedure e macchinari per rasare
Modalità operative e di funzionamento macchine di cantiere

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

Il gruppo di lavoro: fare squadra
L’attitudine al lavoro di gruppo e il senso dell’organizzazione nel lavoro di squadra: 
coordinarsi con altri muratori e con altri manovali
La comunicazione efficace e la gestione del conflitto
La comunicazione in cantiere in forma verbale e scritta
Redazione di liste ordinate e chiare relative a materiali e attrezzature necessarie 
allo svolgimento dell’opera, archiviazione di dati
Come leggere e comprendere le istruzioni tecniche relative a materiali, lavorazioni, 
attrezzature ecc

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

Classificazione dei rifiuti (organici ed inorganici), loro
caratteristiche e smaltimento
Le prassi corrette per la raccolta, lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti.
La normativa inerente allo smaltimento dei rifiuti.
La modulistica relativa al trattamento dei rifiuti.
Classificazione dei rifiuti (organici ed inorganici) e loro caratteristiche.
Le prassi corrette per la raccolta, lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti.
La normativa inerente allo smaltimento dei rifiuti

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

La sicurezza nei luoghi di lavoro: controllo di qualità
e sicurezza delle lavorazioni
Formazione di cui all’art. 37 D.lgs 81/08 e successive modifiche, in collaborazione 
con l’ente bilaterale di riferimento
Conoscenza e applicazione della normativa vigente in materia di igiene, prevenzio-
ne e sicurezza in cantiere
Conoscenza del manuale del Sistema Qualità adottato in azienda per quanto 
concerne la fase del ciclo produttivo e/o di montaggio nel quale si è coinvolti

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

TOTALE ORE PRIMO ANNO (min. 80):

Luogo e data

Riparare piccole porzioni di pavimento o rivestimento, sigillare le fughe e i giunti dei 
pavimenti, pulire gli eccessi di materiale sigillante, effettuare la posa in opera di materiali 
lapidei e manufatti cementizi a spessore fisso con sistema a fasce di livello
Effettuare il rivestimento verticale con materiali lapidei a spessore variabile
Effettuare il rivestimento di scale con materiali a spessore fisso e a spessore variabile
Effettuare la posa di battiscopa e zoccolino
Effettuare la sigillatura o il riempimento dei giunti semplici di fuga (sabbia, boiacca 
cementizia, resina, ecc.)
Saper eseguire piccoli lavori di muratura

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:



Firma del tutor aziendale

SBC sud Sardegna
Sistema Bilaterale delle Costruzioni

Via Fleming 2a, 09126 Cagliari
Cassa Edile, telefono: 070 3423001 - fax 070 306966

Email: info@sbccagliari.it - Sito web: www.sbccagliari.it

Il Piano è stato definito in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 15/06/2015 - Capo V Apprendistato, dalla normativa regionale e dal 
contratto collettivo applicato dall’impresa. 

Il sottoscritto, consapevole dei propri diritti in merito al trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive s.m.i., autorizza il soggetto preposto alla valutazione e validazione del Piano Formativo Individuale al trattamento e diffusione 
dei dati forniti esclusivamente per i fini riguardanti le procedure in materia di Formazione.

Il titolare/legale rappresentante
(firmare in modo leggibile e per esteso)

Si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti d’identità in corso di validità di tutti i firmatari del presente piano formativo.

Firma dell’apprendistaFirma del datore di lavoro


	Nome e Cognome apprendista: 
	Ore01: 
	Ore02: 
	Ore03: 
	Ore04: 
	Ore05: 
	Ore06: 
	Ore07: 
	Ore08: 
	Ore09: 
	Ore10: 
	Ore11: 
	Ore12: 
	Ore13: 
	Ore14: 
	Ore15: 
	Ore16: 
	Ore17: 
	Ore18: 
	Ore19: 
	Luogo e data: 


