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Siamo lieti di comunicare che DAW Akademie organizza in collaborazione con l’Ente 
Certificatore ICMQ, anche per il 2022, un ricco calendario di esami per ottenere la 
certificazione professionale per “Cappottisti” - “Installatore Base” secondo Norma UNI 
11716. 
Nota: Le sessioni d’esame per “Installatore Capo Squadra” sono su richiesta.

DESTINATARI
I professionisti, clienti DAW Italia, dotati dei seguenti requisiti indispensabili:
- Esperienza comprovabile di almeno 4 anni come installatore di sistemi ETICS.
- Avere frequentato un corso di preparazione A1a di DAW Akademie, anche in modalità 
“web”.

ORGANISMO DI VALUTAZIONE
DAW Italia GmbH & Co KG
Largo Murjahn, 1 - 20071 Vermezzo con Zelo (MI)
Website: www.dawitalia.it

ENTE CERTIFICATORE
ICMQ spa
Via Gaetano De Castillia, 10
20124 MILANO
Website: www.icmq.it



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
 
Documentazione necessaria per l’iscrizione all’esame per il conseguimento della 
certificazione secondo UNI 11716 per Installatori “Cappottisti” “livello base”:

- Modulo PITC 01 (che include l’informativa privacy): da richiedere alla segreteria 
DAW Akademie akademie@dawitalia.it. Il modulo deve essere compilato in ogni sua 
parte, datato e firmato in modo che i dati riportati siano leggibili, ordinati e precisi.  
NB: nei campi “in località” e “in data” indicare la sede e la data dell’esame.

- Codice fiscale e documento di identità in corso di validità, fronte e retro.

- Curriculum vitae nel quale si dichiara espressamente di avere esperienza di attività 
come cappottista da almeno 4 anni. È possibile utilizzare un modello di CV “standard” 
fornito da ICMQ (da richiedere alla segreteria DAW Akademie).
Il curriculum deve riportare data recente, firma e la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76. del D.P.R. 
445/2000, dichiara che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae 
sono veritiere. Inoltre Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali (REG 
EU 2016/679).”

u  La documentazione completa (Modulo PITC 01, Codice fiscale e documento di identità, 
e Curriculum vitae) deve essere inviata in un unico file pdf a: akademie@dawitalia.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
 
Una volta ricevuta la conferma della prenotazione, effettuare pagamento della quota di 
iscrizione tramite bonifico a favore di: 

- ICMQ -  IBAN  IT 69 C 02008 09448 000103847651 

- Quota iscrizione singolo partecipante: € 400,00 + IVA 22% = € 488,00

- Causale “Certificazione del personale Convenzione DAW Italia” più “nome e cognome 
del candidato”. 

u Inoltrare quindi copia della disposizione di bonifico a: akademie@dawitalia.it
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MESE SEDE ESAME

DAW AKADEMIE
(per clienti DAW Italia)

CAPAROLCENTER
(per clienti DAW Italia)

CAPAROLCENTER
(per clienti Caparolcenter)

GENNAIO 19 - 26 20 -

FEBBRAIO 9 - 16 17 24

MARZO 2 - 16 24 -

APRILE 6 - 20 21 28

MAGGIO 4 - 18 19 -

GIUGNO 8 - 22 23 16

LUGLIO 6 - 20 21 -

AGOSTO - - -

SETTEMBRE 7 - 21 22 29

OTTOBRE 5 - 19 20 -

NOVEMBRE 9 - 23 17 10

DICEMBRE 14 15 -

SEDI DI ESAME 

DAW AKADEMIE - DAW Italia GmbH & Co KG
Largo Murjahn, 1 - 20071 Vermezzo con Zelo (MI)
Telefono: +39-02-948552.1 - Fax: +39-02-948552.297 - Website: www.caparol.it

SCUOLA DI POSA - Caparolcenter s.r.l.
Via Provinciale Vicarese 144 - 56010 Lugnano - Vicopisano (PI)
Telefono: +39-050-71671 - Fax +39-050-703586 - Website: www.caparolcenter.it

AVVERTENZE

 - L’orario delle sessioni di esame è dalle 9.00 alle 13.00, con presenza dalle 8.30, salvo 
diverse comunicazioni. 
 - Il numero massimo delle persone iscritte per ogni sessione di esame dipenderà dalle 
norme anti-Covid: per il momento è stabilito in 5 persone per la sede di DAW Akademie, 
6 persone per la sede di Caparolcenter.



Segreteria Organizzativa
Largo R. Murjahn, 1

I-20071 Vermezzo con Zelo (MI)
Tel. +39 02 948552.1

Fax +39 02 948552.545
akademie@dawitalia.it

www.caparol.it
www.alligatorcoatings.it


