
                                 

 

 

TITOLO CORSO  

TECNICHE INNOVATIVE PER LA POSA DEL MOSAICO 

DURATA: 28 ore 

OBIETTIVI 

Offrire ai partecipanti un quadro aggiornato rispetto alle novità tecniche (oltre che agli 
strumenti, ai materiali, alle finiture, etc.) recentemente introdotte per eseguire la posa del 
mosaico su supporti di diversa natura predisposti ad accogliere l’opera musiva. 
 

REQUISITI OBBLIGATORI 

Essere residenti o domiciliati sul territorio regionale 
Avere 18 anni compiuti 
Essere occupati o disoccupati 
Essere in possesso di esperienza professionale nella posa del mosaico e/o di materiali affini 

per rivestimento di superfici e/o aver frequentato corsi di formazione professionali sulle 

medesime attività. 

REQUISITI PREFERENZIALI 

Agire soft skills quali: 
-Collaborazione-cooperazione 
-Creatività 
-Manualità 
-Resistenza fisica 
-Orientamento all’innovazione e al cambiamento 
-Problem solving 
 

CONTENUTI 

MATERIALI E STRUMENTI INNOVATIVI PER LA POSA DEL MOSAICO 

Tipologie di mosaico vetroso 1x1, 2x2 su supporto carta e plus 

Lastre di agglomerato 

Articoli per la posa (strumenti da utilizzare quali spatole, miscelatori, dischi di taglio) 

Tipologie di collanti per posa e fugatura 

Tipologie di superfici da rivestire e loro preparazione 

Cenni di computer grafica e simulazioni con software di progettazione “Trend” 

 

TECNICHE INNOVATIVE PER LA POSA DEL MOSAICO 

Tecniche di posa su carta e su plus su supporto lineare a parete 

Tecniche di posa su carta e su plus su supporti diversi (gradini, superfici curve concave o 

convesse) 

Tecniche di posa ad andamento a file di tessere 

Gestione di registrazione delle tessere per recuperare fuori squadra e fuori piombo 

Tecniche di taglio mosaico e lastre di agglomerato con opportuni utensili 

Tecniche di posa del mosaico CAD, artistico e delle Sfumature 

Cenni di stuccatura epossidica e cementizia  

Cenni di problematiche relative alla sicurezza ed allo smaltimento dei materiali di risulta. 

Esercitazioni pratiche e case studies 

PROJECT WORK: utilizzando tecniche e strumenti teorico-operativi appresi durante le 
lezioni precedenti, l’attività laboratoriale consiste nell’APPLICAZIONE DI UN’OPERA 



                                 

 

 

 

MUSIVA con una certa tecnica su un determinato supporto precedentemente individuato e 
predisposto per la messa in posa.  
 
SEDE DEL CORSO 

Il corso si svolge presso il laboratorio dell’azienda TREND GROUP SPA in via San Marco 

17 - 33099 Vivaro (PN). 

L’ente promotore è:  
Fondazione Opera Sacra Famiglia 
Viale de La Comina, 25 
33170 Pordenone  
Tel. 0434-361470  
email: infocorsi@fondazioneosf.it 
www.fondazioneosf.it 
 

NOTE 

L’operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR. 
 


