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Lettera circolare n. 23 del 19/11/2018 

APERTE LE PRE-ISCRIZIONI AI CORSI PER DISOCCUPATI 

Del PO FSE 2014/2020 Della Regione Abruzzo 

 

 Dopo il successo dei corsi per Operatore Polivalente Edile e per Posatore che si 

avviano alla conclusione, Edilformas ha predisposto nuove istanze di finanziamento 

alla Regione Abruzzo.   

 

Sono stati presentati corsi per:  

- Operatore/trice Polivalente Edile (MURATORE) 

- Posatore/trice di rivestimenti (PIASTRELLISTA) 

- Carpentiere (CARPENTIERE EDILE) 

- Operatore macchine per l’edilizia (ESCAVATORISTA) 

- Segretario/a (SEGRETARIO D’UFFICIO) 

 

I corsi rilasciano una qualifica? 

 I corsi, della durata dalle 240 alle 260 ore, durano due mesi e rilasciano 

un’attestazione delle competenze apprese durante il corso, afferenti a ciascun  

profilo professionale, riconosciuta dalla Regione Abruzzo. 

 

Chi può partecipare ai corsi? 

 I beneficiari delle azioni formative sono tutti gli individui che, alla  data  di  

pubblicazione  dell’Avviso (25/06/2018), siano disoccupati ai sensi dell’art. 19 del 

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Precedenza nelle iscrizioni sarà data a target 

sensibili. 
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Come presentare la domanda? 

 È possibile effettuare l’iscrizione rivolgendosi ai nostri uffici o richiedendo il format 

per l’iscrizione all’indirizzo: fondi@edilformas.it 

 Per perfezionare l’iscrizione sarà necessario presentare la DID da effettuare presso 

un CPI della provincia di residenza. 

 Si allega modulo di preiscrizione da rinviare per mail / fax per essere contattati dal 

nostro personale.   

 

Distinti saluti.  

 

 

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            LUCIO GIRINELLI                   MASSIMO PASSALACQUA   
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DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE CORSI PER DISOCCUPATI 

COGNOME...............................................................NOME............................................................................. 

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|  a.......................................................... Prov. …………… Stato............................. 

Codice Fiscale__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente  in Via/Piazza........................................................................................................... n° ...........  

Località ........…................................................. Comune ..…………………………. C.A.P. ........................ 

Prov...........................................Tel. Abitazione  ......../.....................................  

Telefono cellulare……./……………………….. Email............................................................................. 

CORSO PER IL QUALE SI EFFETTUA LA PRE–ISCRIZIONE: 

(barrare con una x il corso prescelto) 

□ Operatore/trice Polivalente Edile (MURATORE) 

□ Posatore/trice di rivestimenti (PIASTRELLISTA) 

□ Carpentiere (CARPENTIERE EDILE) 

□ Operatore macchine per l’edilizia (ESCAVATORISTA) 

□ Segretario/a (SEGRETARIO D’UFFICIO) 

 

DATA          FIRMA 

_________________________      ___________________________ 

Trattamento dati 
Il Prestatore, in qualità di “interessato” acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) 
del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le 
finalità di gestione dei corsi ed amministrative nonché per fini statistici. 
L’informativa completa è visionabile nella home page del sito www.edilformas.it 
L'interessato gode dei diritti previsti dagli artt. 15 16 17 18 20 21 del GDPR: l’esercizio dei suddetti diritti può essere esercitato 
mediante comunicazione scritta da inviare mezzo PEC all’indirizzo edilformas@legalmail.it o mediante lettera raccomandata 
a/r all’indirizzo Edilformas- Piazza Salvador Allende, 27- 65128 Pescara 
 
DATA          FIRMA 

_________________________      ___________________________ 


