
 

ID percorso 2306 

Stato Programmato 

Figura 
professionale/Denominazione 
percorso 

Serramentista 

Tipologia percorso Percorso lungo 

Livello EQF 3 

Settore Economico 
Professionale 

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

Numero Ore 300 
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). 

Unità di competenza 1 - Realizzazione di infissi telai e serramenti 2 - Montaggio e 
installazione di infissi, telai e serramenti 3 - Analisi delle esigenze del 
cliente per la realizzazione di infissi, telai e serramenti 4 - Gestione e 
manutenzione di macchine e attrezzature per la lavorazione di infissi, 
telai e serramenti 

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. 

Descrizione esigenze espresse dalle 
filiere produttive 

Il settore degli infissi e dell’edilizia in genere, sta vivendo un momento di 
grande crescita economica grazie ai bonus degli ultimi anni. 
Complessivamente, nel 2021 il mercato dei serramenti  (con profili di tutti i 
materiali) e delle facciate continue risulta essere cresciuto del 21,1% 
raggiungendo il valore di 5,39 miliardi di euro di cui 3,3, nel mercato 
residenziale e 2,09 nel mercato non residenziale (di cui: 1,448 miliardi di euro 
per i serramenti e 608 milioni di euro per le facciate continue). 
Nonostante il Pnnr e i bouns edilizi abbiano fatto crescere la domanda nel 
settore edile, all'appello, in Italia, mancano tecnici, carpentieri, muratori, 



 

 

sondatori, equipment. I comparti dei surgelati, acqua e vino occupano nel 
ranking posizioni intorno all’ICS medio di settore. 

Ore di formazione teorica in 
presenza 

110 

Ore DAD (modalità sincrona)  
Ore stage 180 

Sede formazione teorica Sede operativa dell’Ente di formazione Via Camillo Cucca 21, Brusciano 

Ore KC 10 

Possibilità di formazione a distanza  

Dati azienda 1 sede Stage Nuova Infissi srl  
sede operativa TRAV.NINO BIXIO 188 C.DI CISTERNA  

Indennità oraria 1€ l’ora 
Unità formative UF1: KC - Competenze digitali (10 ore) 

UF2: Realizzazione di infissi telai e serramenti  
UF3: Montaggio e installazione di infissi, telai e serramenti  
UF4: Analisi delle esigenze del cliente per la realizzazione di infissi, 
telai e serramenti  
UF5: Gestione e manutenzione di macchine e attrezzature per la 
lavorazione di infissi, telai e serramenti 
UF 6: Stage (20 ore) 


