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Spett.le Azienda 
 
 
 

 

Oggetto: Richiesta di Adesione al progetto di formazione per Operatore Edile alle Strutture da 
presentare su bando regionale. 
 
Con la presente, siamo a richiedere la Vostra disponibilità ad aderire al progetto di formazione per 

Operatore Edile alle strutture che l’Ente Scuola per la Formazione Professionale delle 

Maestranze Edili di Piacenza, in collaborazione con alcune imprese operanti nel settore delle 

Costruzioni presenterà alla Regione Emilia Romagna. 

 

La figura nazionale di riferimento che si vuole formare ha come riferimento la qualifica di 

Operatore edile alle strutture, ovvero di Operaio edile. 

I destinatari del progetto sono 12 giovani tra i 18 e i 25 anni non occupati che non hanno 

conseguito titoli di studio superiori alla Licenza media.  

L'operazione consta di: 

- una formazione di 360 ore in aula/laboratorio, presso la Scuola Edile, durante la quale i 

giovani saranno formati alle pratiche del cantiere: lettura di disegni tecnici, utensili ed attrezzi di 

lavoro, costruzioni in muratura, getti in cls, preparazione armature, preparazione intonaci, 

applicazione di isolamenti, murature portanti, tramezzi, tamponamenti, cappotti, etc. Riceveranno 

anche la formazione obbligatoria di 16 ore per la sicurezza sul cantiere. 

- uno stage di 240 ore presso le ditte aderenti al progetto. 

Vi proponiamo di aderire al progetto, accettando di accogliere in stage gratuito (che si 

svolgerà presumibilmente nei mesi di giugno e luglio 2019) presso le Vostre strutture, uno o più 

giovani da noi formati: si tratta di una grande opportunità sia per il giovane, che completerà la sua 

formazione in situazioni lavorative, sia per la vostra Impresa, per fare la conoscenza di eventuale 

futuro personale da inserire in azienda. 

Precisiamo inoltre che i ragazzi saranno da noi assicurati contro gli infortuni e saranno 

pertanto coperti dalla nostra polizza anche nelle ore svolte presso ditte e cantieri. 

Nel caso in cui decideste di accogliere uno stagista presso la Vostra impresa, stipuleremo 

una convenzione ed un progetto formativo. 

Nella scelta delle imprese ospitanti verrà data la precedenza alle ditte interessate ad un 

eventuale integrazione nell’organico, ovviamente senza che questo costituisca in alcun modo un 

impegno di assunzione. 

Per la partecipazione al progetto chiediamo cortesemente di compilare la breve tabella qui in 

calce, in cui viene definita la Vostra struttura aziendale e i Vostri fabbisogni. 
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Certi della Vostra collaborazione, ringraziamo e porgiamo i nostri migliori saluti. 

 
 
Piacenza, 15/01/2019 

 
 

Il direttore di Ente Scuola Edile 
Cristina Bianchi 

 
 
 
 

Organizzazione aziendale della ditta _______________  

Legale rappresentante (nome e cognome)_______________ 

Ambito prevalente di attività_________________________ codice ATECO__________ 

- sede amministrativa con n°____ personale dedicato : SI    NO indirizzo __________  

- magazzino con n°____ personale dedicato : SI    NO indirizzo __________  

- cantieri edili attivi in regione n°______ 

- numero dipendenti (divisi tra impiegati e operai):_____________ 

La ditta è disposta ad accogliere n° _____ persone in stage gratuito 
 
 

Per sostenere il nostro progetto chiediamo cortesemente di timbrare e firmare quanto segue e di 
riinviarcelo in originale cartaceo o in formato PDF. 

 
 
 
 

Impresa 

Denominazione: 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA del legale rappresentante 

 


