
                                      
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
 
                                                      

 
EDILFORMAS ABRUZZO 

Piazza Salvador Allende, 27 - 65128 PESCARA 
Tel. & Fax.  085.4312223 -- E-mail: efoe@edilformas.it – Pec: edilformas@legalmail.it 

www.edilformas.it 

Lettera circolare n. 01 del 03/01/2019 

 

POSSIBILITA’ DI TIROCINI GRATUITI FINANZIATI 

PER I CORSISTI EDILFORMAS 

 

 LA SCUOLA EDILE REGIONALE EDILFORMAS ABRUZZO SPERIMENTA UN 

MODELLO DI FORMAZIONE ED INTEGRAZIONE IN EDILIZIA. 

 

 Grazie al finanziamento ottenuto con i fondi POR-FSE 2014/2020 Edilformas a 

concluso con ottimi risultati due corsi per Muratore Polivalente e Posatore Pavimenti 

/ rivestimenti (durata 240 e 260 ore) del tutto inediti nella Regione Abruzzo a cui 

hanno preso parte 30 disoccupati, immigrati regolarmente soggiornanti sul 

territorio, accolti per la maggior parte nel centro SPRAR del Comune di Teramo, 

gestito dalla Cooperativa Sociale Tre Fontane e, da gennaio dalla Cooperativa 

Sociale MediHospes Onlus. 

 Il progetto in questione, unico nel suo genere nel settore edile, rappresenta un 

modello davvero innovativo:  

 

- in primo luogo, per la natura prettamente pratica dei corsi, durante i quali, gli 

allievi, guidati da veri maestri della muratura e della posatura, sperimentano 

e costruiscono apprendendo i fondamenti del mestiere; 

- in secondo luogo, il progetto ha costituito un elemento di novità in quanto la 

risposta al bando ha attivato una proficua collaborazione con gli SPRAR e i 

CAS della regione in ottica di integrazione e opportunità di collocamento dei 

giovani immigrati coinvolti. 
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 Prima dell’avvio dei corsi i destinatari sono stati tutti coinvolti in un ulteriore 

percorso per l’inserimento in sicurezza nel cantiere edile. Tutti i partecipanti, infatti, 

hanno svolto gratuitamente il corso di 16 ore previsto per il pre-ingresso in Edilizia, 

così da essere pronti per un futuro inserimento lavorativo. 

 Ora si va ad un passo successivo, grazie alla disponibilità dello SPRAR Teramo 

che ha finanziato 10 borse per tirocini con una durata di 6 mesi, si può 

procedere ad un inserimento dei corsisti nelle imprese edili iscritte in Edilcassa che 

ne facciano richiesta. 

 I progetti SPRAR dispongono, infatti, di fondi per l’integrazione che possono essere 

utilizzati, ad esempio, per coprire costi di formazione professionale e i costi per 

inserimenti in tirocinio della durata di sei mesi (con borsa di 600 euro mensili, alla 

luce delle linee-guida regionali). 

 Quindi, il Progetto SPRAR di Teramo, gestito dalla Cooperativa Sociale MediHospes 

Onlus, corrisponderebbe al tirocinante l'indennità di frequenza mentre l'Azienda 

Ospitante dovrebbe garantire esclusivamente la copertura assicurativa (INAIL e RC) 

e l'eventuale compenso richiesto dall'Ente Promotore per l'attivazione del tirocinio 

stesso.  

 L’Edilformas essendo sia Agenzia Per il Lavoro che Ente di Formazione accreditato 

dalla Regione Abruzzo effettuerà per i corsisti del presente progetto richiesti dalle 

imprese Edilcassa gratuitamente le pratiche per l’attivazione del tirocinio, 

abbattendo il costo complessivo e portandolo prossimo allo zero, al solo scopo di 

portare risultati tangibili al lavoratore e all’impresa. 

 Il tirocinio, è bene ricordare, non è un rapporto di lavoro; esso si configura come la 

possibilità per il tirocinante di favorire l’arricchimento di conoscenze, l’acquisizione 

di competenze professionali o il reinserimento lavorativo. 

 La gratuità viene garantita fino a 6 mesi dallo SPRAR TERAMO ed essendo persone 

svantaggiate vi è la possibilità di ampliarlo a 12 mesi da parte dell’impresa, con un 

costo mensile minimo di circa € 600,00 + copertura assicurativa. 
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 L’Edilformas ha selezionato i migliori corsisti dei due percorsi di competenza, che 

hanno presentato doti manuali e tecniche nonché affidabilità e perseveranza. 

 Lo scopo dell’Edilformas e quello di sperare che i ragazzi alla fine del processo 

rimangano nel settore. 

 Ora tocca a Voi imprese chiamarci per poter inserire i 

corsisti/tirocinanti presso le Vostre aziende. 

 Si darà priorità alle imprese della zona di residenza dei corsisti, che da colloquio in 

Edilformas possano avere interesse in futuro inserimento lavorativo. 

 Al completamento del collocamento delle borse di tirocinio, le imprese che ne 

facciano richiesta possono anche procedere a effettuare il tirocinio per i restanti 20 

ragazzi autofinanziandolo (valutabile considerato il basso costo e la nascita di una 

futura opportunità lavorativa) per una durata di 6 o 12 mesi. 

 Per avere maggiori informazioni sull’iniziativa vi preghiamo di inviarci anche una 

semplice mail all’indirizzo efoe@edilformas.it e/o telefonarci allo 085/4312223, 

citando la presente circolare.  

  

 

Distinti saluti.  

 

 

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            LUCIO GIRINELLI                   MASSIMO PASSALACQUA   


