
Lettera del Presidente della Finstral 
 
Buonasera Sig. Bacchini,  
ho appena rivisto la Sua intervista su “Guidafinestra” e sono molto d`accordo su quello che sta 
dicendo. Omissis. 
 Il secondo tema importante sono effettivamente i posatori. È necessario diventare più attivi su 
quell’argomento, muovendosi in direzione degli Istituti ed Enti Regionali responsabili per la 
formazione e lo sviluppo delle qualifiche. 
  
Le spiego cosa abbiamo fatto qui in Alto Adige. 
Per primo abbiamo una struttura di scuole professionali che funziona bene e che ha una grande 
importanza per quanto riguarda tutto lo spettro di formazione. 
  
Nel lontano 2014 ho fatto una proposta/richiesta attraverso l’Associazione degli Imprenditori di 
creare una formazione professionale per montatori di finestre argomentando quanto è necessario 
per arrivare a soddisfare le richieste di ristrutturazione degli edifici anche nell`ottica della 
riduzione delle emissioni. 
Per anni nessuna risposta. Poi dopo ulteriore sollecito siamo riusciti a mettere insieme un 
programma di formazione per “posatori di finestre” il quale porta a una vera e propria professione 
come lo è il falegname, il fabbro, ecc. 
  
Il corso viene proposto dalla Scuola professionale di Silandro/Val Venosta e comprende in tutto 170 
ore di formazione teorica/pratica e si sviluppa su due anni. 
Dopo di questo ci sono gli esami che portano poi alla qualifica ufficiale. 
  
Come relatori abbiamo messo insieme dei professionisti delle varie tematiche. Anche il nostro 
collaboratore Kurt Messner è coinvolto in questo. 
Nel frattempo siamo arrivati alla terza edizione e noi come Finstral abbiamo fatto fare il corso a ca. 
20 dei nostri posatori (specialmente giovani), ma anche altre aziende del settore hanno partecipato 
attivamente e possiamo dire che il progetto è diventato un bel successo. 
  
Ho avuto vari incontri con i diversi responsabili spiegando che è necessario offrire un corso anche in 
lingua italiana e si sta lavorando in questa direzione. 
  
Quello che vorrei proporre è, che sia noi come anche la Scuola Professionale siamo molto disposti e 
interessati di scambiare le esperienze ma anche i programmi di formazione con altre scuole o altre 
organizzazioni anche in altre Province e Regioni. 
Se Lei riesce ad andare avanti in Emilia Romagna su questa tematica, la prego di contattarmi se ha 
bisogno di qualcosa, perché sono del tutto convinto che sulla posa si gioca lo sviluppo futuro del 
nostro settore e questo sia per la qualità ma soprattutto anche per la quantità. 
  
Dobbiamo riuscire a far diventare “il posatore qualificato di serramenti” una professione e 
un`opportunità anche economicamente interessante per i giovani.  
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