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Oggetto: Convenzione afferente il progetto di certificazione degli Installatori di sistemi di isolamento termico a 
cappotto (rif. Norma UNI 11716:2018) 

Premessa 

Con la presente, ci pregiamo di sottoporre il presente progetto, con proposta di convenzione, finalizzata alla 
certificazione degli Installatori di sistemi di isolamento termico a cappotto (rif. Norma UNI 11716:2018).  
Il presente documento contiene, quindi, una proposta di modello operativo, economico-finanziario e una convenzione 
economica per gli enti di formazione legati a Formedil. 

CEPAS è un ente di certificazione delle competenze operante in conformità alla Norma UNI CEI EN/ISO IEC 
17024:2012, accreditato da Accredia per numerosi schemi di certificazione del personale, tra i quali vi è il prodotto 
certificativo in oggetto afferente gli Installatori di sistemi di isolamento termico a cappotto (rif. Norma UNI 
11716:2018). 

Il modello operativo 

CEPAS intende proporre agli Enti di Formedil una collaborazione sul processo di certificazione mediante un approccio 
sinergico costituito dal fatto che gli Enti potranno effettuare in autonomia gli esami a seguito della loro qualifica come 
Organismi di Valutazione operante per conto di CEPAS. 
L’organismo di valutazione è una persona giuridica che, sotto autorizzazione di CEPAS, svolge direttamente le attività 
di esame, percependo un compenso significativo, così come definito nel paragrafo successivo denominato “flusso di 
cassa”. 
Ogni ente aderente a questa convenzione potrà quindi essere qualificato da CEPAS e gestire in modo flessibile ed 
efficace la pianificazione e l’esecuzione degli esami. 

Il modello econonomico-finanziario 

Gli enti che opereranno come Organismi di Valutazione, fattureranno la quota di esame ai candidati pari, secondo 
tariffario ad oggi vigente per la figura dell’Installatore base, a 390 Euro + IVA. 
CEPAS fatturerà agli Enti 156 euro + IVA per ogni candidato, consentendo agli enti di capitalizzare i restanti 234 Euro a 
candidato. 
Qualora fosse di loro interesse, gli enti potranno scontare la propria quota, comunicandolo preventivamente a CEPAS. 
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La qualifica di un Organismo di Valutazione è quotata di norma 2000 Euro. 
In questo caso, viene proposta agli enti Formedil a titolo gratuito. 

Firma e timbro Formedil
Ernesto Bruni Zani
Presidente 
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Per CEPAS srl 
Gabriella Guenzi 
Amministratore Delegato 
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