
 Firenze ISCRIZIONE CORSO 16 ORE/PREST 
 

 

COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE AL CORSO 16 ORE 
IN VISTA DELL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI AL LORO PRIMO INGRESSO IN EDILIZIA O CHE NON RIESCANO A DIMOSTRARE DI 
AVER GIA’ LAVORATO NEL SETTORE 
 
                                                                      Impresa………………………………………….. 

Via………………………………… 
   C.A.P………………Città…………         

Tel…………………………………. 
P.IVA…………………………….. 

→ Egregio Signor 
      ……………......... 
→ Cassa Edile di FIRENZE 

Fax 0554627799           
segreteria@cassaedilefirenze.it 

→Scuola Professionale Edile e CPT di 
     FIRENZE 
     Fax 0554628944  
     info@scuolaedile.fi.it 

 
Data  ……………………. 
 
Abbiamo il piacere di comunicarLe che è nostra intenzione procedere alla Sua assunzione all’interno della nostra azienda in 
qualità di……………………………..con la qualifica………………..………. alle condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro Edilizia dell'Edilizia e nella fattispecie tipo di contratto applicato:  (indicare con una X)   

□  Edilizia industria    □  Edilizia Artigianato    □  Edilizia cooperativa    □  Edilizia piccola industria    □  Altro (specificare) 
………………………………….. 
La Sua assunzione decorrerà da  (gg-mm-aaaa)…..……………… ..., giorno in cui dovrà recarsi presso il nostro cantiere di 
………………………………………………sito in ……………………………………………..….. e denominato…………………….…………...…. per l’inizio 
effettivo del lavoro. 
Come preannunciato durante il colloquio e come da Lei esplicitamente accettato, dovrà frequentare il  

Corso di 16 ore di formazione d’ingresso che si svolgerà in orario 8:30-12:30; 13:30-17:30 
Come già detto durante il nostro colloquio la nostra azienda non intende far entrare in cantiere lavoratori che, al loro primo 
ingresso in edilizia, non abbiano frequentato il corso di cui sopra. All’atto dell’ingresso in cantiere, Lei sarà pertanto tenuto a 
dimostrare di aver frequentato il corso e a consegnare al responsabile di cantiere, in occasione dell’inizio del lavoro, il (gg-
mm-aaaa) …..………………….....................,  il Certificato di Formazione che la Scuola Edile di Firenze Le rilascerà a fine corso. 
La presente viene inviata alla Cassa Edile di Firenze come contrattualmente previsto e alla Scuola Edile e CPT di Firenze al fine 
di inserirla tra gli allievi del corso che avrà luogo nei giorni: 
 

Giovedì ____________________  (gg/mm/aa)            Venerdì ____________________  (gg/mm/aa)        
 

Le lezioni avranno luogo presso la Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze 

Via Ferdinando Moggi n. 5 Firenze (zona Novoli) 
- tel. 0554379968 oppure 0554625035 

Le raccomandiamo la puntualità, il rispetto degli orari del corso e le chiediamo di portare con se un documento di identità.  
 

                                                                Timbro e firma ………………………………………………. 
 
DATI DEL LAVORATORE: 
Cognome …………………………………………………………………. Nome  ……………………………………………………………………..………….. 
Data di nascita  …………………………………………………………  luogo di nascita     ………………………………………………………………. 
nazionalità………………………………………..………………………  telefono    ……………………………………………………………….………….. 
codice fiscale …………………………………………………………    indirizzo/recapito via……………………………………….…………………… 
città…..……………..………………………………. CAP………………………….. titolo di studio …………………………………………….……………………………  

livello di conoscenza della lingua italiana:    □  scarso     □  sufficiente     □  buono      □ madrelingua 
altra lingua conosciuta …………………………………………….   
scarpe n°……………………………. 
 
Consegnata a mano il giorno………………………. alle ore………. 

                                                                                             
Si chiarisce che la presente comunicazione non sostituisce la lettera di assunzione, redatta secondo le norme di legge e di 
contratto, dalla quale può risultare anche la previsione di un periodo di prova. 

 
                                                              Firma per ricevuta ………………………………………… 


