
CERTIFICAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE  
DEL PITTORE 
EDILE 
secondo la norma  
UNI 11704:2018

In collaborazione con:

Per info: Accademiasikkens.info@akzonobel.com
www.sikkens.it/it/formazione-applicatori

PITTORI EDILIFORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE DEDICATA A:

Durata corso
propedeutico: 
1 giornata

Durata esame 
di certificazione:
1 giornata

Inizio lavori:
ore 08.30 

Chiusura lavori:
ore 18.00

INFORMAZIONI

La formula include: sessione d’esame + corso propedeutico 
(2 giornate), 2 light lunch, coffee break, materiale didattico, 
attestato di partecipazione.

Nota importante: per la parte applicativa occorre 
portare e indossare le proprie idonee calzature 
di sicurezza (scarpe antinfortunistiche).

Contributo richiesto ai partecipanti: corso propedeutico  
di certificazione pittore edile: € 50,00 + IVA
esame di certificazione pittore edile compiti comuni  
(norma uni 11704:2018): € 320,00 + IVA

Nel 2018 è entrata in vigore la norma UNI 11704 essa rappresenta una pietra miliare  
in Italia per fornire valore aggiunto alla professione dell’applicatore professionale,identificando  
i compiti che il pittore edile è tenuto a conoscere a fondo per svolgere la propria attività  
con competenza e professionalità.
L’Accademia Sikkens supporterà i pittori edili competenti con un corso di formazione 
propedeutico, della durata di una giornata, in cui verranno fornite le principali informazioni  
necessarie per affrontare l’esame di certificazione delle competenze.

SCARICA LA BROCHURE

Quando:
30 nov - 1 dic

Dove:
Technical Center Akzo Nobel - Via P. Nenni 14 

Castelletto Sopra Ticino (NO)



Per info: Accademiasikkens.info@akzonobel.com  
www.sikkens.it/it/formazione-applicatori

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME

ITER DI CERTIFICAZIONE

 PROGRAMMA DIDATTICO

1. La norma UNI 11704:
«Attività professionali 
non regolamentate - Pittore edille – 
Requisiti di conoscenza, abilità 
e competenza»
2.  I prodotti vernicianti
  a) La composizione
  b) La caratterizzazione secondo
   EN 13300 ed EN 1062
3.  Supporti in muratura esterni
  a) La corretta preparazione
  b) La scelta delle finiture
4.  Supporti in muratura interni
  a) La corretta preparazione
  b) La scelta delle finiture
5.  L’umidità di risalita
  a) Conseguenze
  b) Trattamento delle superfici

6. La contaminazione biologica  
  sulle superfici interne ed esterne
  a) Cause
  b) Trattamento delle superfici
7.  Supporti in legno e metallo
  a) La corretta preparazione
  b) I sistemi di verniciatura
8.  La mascheratura delle superfici
9.  Sicurezza in cantiere
10. Smaltimento rifiuti, schede   
  tecniche e di sicurezza

L’esame verrà condotto da  
un Organismo di Certificazione 
indipendente che ha ottenuto 
l’accreditamento ACCREDIA,
così come il successivo rilascio 
della certificazione.

Per accedere all’esame di certificazione, IL RICHIEDENTE DEVE POSSEDERE PERTANTO 
I SEGUENTI PREREQUISITI:

Pittore edile, compiti comuni:
 1. Conoscenza della lingua italiana finalizzata alla lettura e alla comprensione della
  documentazione di cantiere e dei materiali/prodotti da impiegare;
 2. Periodo di praticantato e/o pratica professionale documentabile di almeno 4 anni presso
  un professionista del settore o in conto proprio
Oppure
Frequenza di un corso di formazione specifico, che preveda un periodo di pratica professionale
come pittore edile di almeno 1 anno.

Il processo di certificazione ha inizio con la verifica dell’ammissibilità o meno del  candidato  
all’esame, tramite l’analisi del curriculum vitae, integrato da eventuale documentazione  
comprovante le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato.

Il Test di esame si compone di una prova scritta con domande a risposta chiusa, una prova 
pratica e simulazioni reali operative attinenti all’attività professionale, e una prova orale.

La validità della certificazione è di 4 anni ed è soggetta a mantenimenti annuali.

SCARICA LA BROCHURE


