
                

 

 

 

Serramentista -Id Corso  3299 

 

Livello EQF 3 

Settore 

Economico 

Professionale 

SEP 10 – Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica  

N. ore 120 

Descrizione qualificazione Il serramentista effettua la costruzione e il montaggio di serramenti e infissi 

in legno, ferro e acciaio e li installa all’interno e all’esterno di fabbricati edili 

al fine di assicurare la protezione delle strutture in costruzione o in 

ristrutturazione e di isolarli dagli agenti atmosferici.  

Può trovare impiego presso laboratori artigiani o industrie del legno o avviare 

un'attività in proprio. Quando opera presso il cantiere edile o presso abitazioni 

private collabora strettamente con altre figure professionali quali impiantisti 

ed operatori edili e si relaziona con il direttore tecnico, laddove presente, e 

con gli altri eventuali tecnici e progettisti (ingegneri, architetti e geometri). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esigenze territoriali e 
spendibilità della 

figura professionale 

Per rilevare le esigenze territoriali, La 2 Power, attraverso una 

propria indagine del mercato del lavoro, ha intervistato 

numerose aziende del territorio dell’Agro-Aversano.  

Dall’indagine è emerso che una delle figure di “difficile” 

reclutamento è quella del Serramentista. 

Partendo da questa analisi, confrontando anche i Report 

periodici regionali dei CPI, è emersa l’esigenza di “Formare” 

una figura in grado di effettuare il montaggio e smontaggio dei 

serramenti, conoscendo gli strumenti di lavoro e le tecniche di 

utilizzo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Requisiti minimi di 
ingresso dei partecipanti 

Possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I 

prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16 possono accedere al corso 

previo accertamento del possesso delle competenze connesse all’obbligo di 

istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti 

formativi". Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di 

studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un 

documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo 

medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un 

attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della 

lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, tale 

conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare 

agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione 

dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola 

secondaria di primo grado o superiore presso un istituto scolastico 

appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere 

posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle 

attività.  Non è ammessa alcuna 

deroga. 

 



                

 

 

 

 

 

 

 

  Aziende Partner  

ALPI METALSISTEM - VIA GEN. SEBASTIANO IANNONE, 12/ B, 
81039, VILLA LITERNO, CASERTA (CE)- P.IVA 04573820612 

Fabbricazione di porte, finestre, imposte e cancelli meta. 

 

ELEMENTI SAS DI CATERINO VINCENZO- VIA MADONNA DEL 
POPOLO,10,81036, SAN CIPRIANO D’AVERSA, CASERTA (CE)- 
P.IVA 03238180610  

Fabbricazione porte, finestre, imposte e cancelli meta. 
 

Sede dell’attività  Viale Europa, 288 AVERSA (CE) 

Telefono 081/8926427 

E-Mail: direzionetecnica@2power.it 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 
Modulo Key Competence 

 
                 Ore 

1-Competenze Digitali 20 

 
UF/UC 

 
                 Ore 

2- Serramentista 64 

3- Stage  o laboratorio                  36 

Totale                120 

 

 

• È prevista una indennità di frequenza di 1 euro all’ora 

• È prevista una certificazione di FREQUENZA previa verifica finale con commissione regionale (dopo 

aver frequentato almeno l’80% delle ore previste). 

 

PROGRAMMA FORMATIVO IN DETTAGLIO 

 
UNITA’ FORMATIVA 1 – KEY COMPETENCE 

COMPETENZE DIGITALI 

Risultato atteso Utilizzare in modo appropriato smartphone, tablet e pc nell’uso quotidiano 

correlato all’attività lavorativa. 

 

 
       



                

 

 

                
Abilità 1. Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali 

2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

3. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

4. Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

5. Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

6. Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

7. Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

8. Netiquette 

9. Gestire l’identità digitale 

10. Proteggere i dati personali e la privacy 

11. Proteggere la salute e il benessere 

12. Utilizzare in modo adeguato le tecnologie digitali 
 

 

      Conoscenze 1. Elementi base di informatica 

2. Gli applicativi più utilizzati (videoscrittura, fogli elettronici, presentazione, 

database, utility in genere 
3. Le reti ed i suoi dispositivi 

4. Utilizzo dei browser per la navigazione in internet 

5. La posta elettronica e la Pec 

6. Utilizzo dei cloud 

7. La sicurezza informatica 



                

 

 
 

UNITA’ FORMATIVA 2 

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI INFISSI, TELAI E 

SERRAMENTI 

Risultato 

atteso 

 Infissi, telai e serramenti in legno e altri materiali montati ed installati correttamente e 

in sicurezza 

Abilità 1. Applicare modalità di controllo conformità installazione serramenti ed infissi 

2. Applicare tecniche di montaggio serramenti ed infissi in legno 

3. Applicare tecniche di montaggio serramenti ed infissi in metallo 

4. Applicare tecniche di montaggio telai 

5. Utilizzare attrezzi per lavori edili ( trapani, scalpelli, pistole pneumatiche..) 

6. Approntare gli imballaggi in funzione dei materiali e delle dimensioni 

dell’infisso o serramento 

7. Effettuare le operazioni di sigillatura e finitura dei serramenti 

8. Curare le operazioni per il trasporto in sicurezza di infissi e serramenti 

Conoscenze  

1. Elementi di disegno tecnico 

2. Tecniche di applicazione di rivestimenti protettivi 

3. Tipologie di serramenti ed infissi 

4. Tipo e tecniche di imballaggio di serramenti e infissi 

5. Tecniche di movimentazione dei carichi 

6. Tecniche di posa dei serramenti 

7. Prodotti per l’isolamento termo-acustico 

8. Tecniche e modalità operative di controllo del funzionamento dei serramenti 

9. Caratteristiche degli attrezzi e della ferramenta per la posa del serramento 

 

 

 

 

 


