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Lettera circolare n. 12 del 01/08/2019 

TIROCINI GRATUITI FINANZIATI 

PER LE IMPRESE ISCRITTE IN EDILCASSA  

 

LA SCUOLA EDILE REGIONALE EDILFORMAS ABRUZZO ATTIVA PERCORSI DI 

INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA PER TITOLARI DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE E UMANITARIA 

 

 Grazie al finanziamento ottenuto con i fondi del Progetto “PUOI – Protezione Unita a 

Obiettivo Integrazione”, CUP: I54E18000030006, finanziato dall’UE (Fondo FAMI) sotto 

l’egida del Ministero dell’Interno e dal MLPS (PON Inclusione), Edilformas avvierà a 

tirocinio 75 Immigrati extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per protezione 

speciale/umanitaria. 

Prima dell’inserimento in azienda, i tirocinanti avranno svolto il corso di 16 ore previsto 

per il pre-ingresso in Edilizia ed un percorso di rafforzamento della lingua italiana, con 

particolare riguardo per la terminologia tecnica. 

Tutti verranno tutorati dall’Edilformas durante il percorso, così da garantire l’efficacia 

dell’intervento e risolvere eventuali problemi. 

Il tirocinio durerà 6 mesi, con un orario giornaliero di 6 ore. Le restanti ore saranno 

dedicate alla formazione ed all’orientamento in itinere, a cura dell’Edilformas. 

Ai tirocinanti verrà corrisposta dall’ANPAL una indennità mensile  
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L’Edilformas garantirà la copertura assicurativa RC, l’azienda dovrà solo assicurare il 

tirocinante presso l’INAIL. 

L’Edilformas offre l’opportunità di inserimento dei tirocinanti nelle imprese edili iscritte 

in Edilcassa che siano interessate e ne facciano richiesta.  

Ogni azienda, sulla base della normativa vigente, potrà ospitare: 

 da 1 a 5 dipendenti: 1 tirocinante 

 da 6 a 19 dipendenti: fino a 2 tirocinanti 

 più di 20 dipendenti: tirocinanti in quantità non superiore al 10% dei dipendenti 

stessi 

L’Edilformas, in qualità di Agenzia Per il Lavoro ed Ente A.P.L. e di Formazione 

accreditato dalla Regione Abruzzo O.D.F., effettuerà le pratiche per l’attivazione del 

tirocinio senza alcun onere per l’impresa, essendo il costo di questa attività a 

carico del progetto.  

L’Edilformas selezionerà i migliori candidati, sulla base delle competenze tecniche 

possedute, delle esperienze effettuate ma, soprattutto, dell’affidabilità e motivazione.  

Le imprese che di recente hanno ospitato tirocinanti selezionati da Edilformas hanno 

espresso il loro apprezzamento per la qualità del lavoro svolto e dell’operato dei 

ragazzi. 

 Lo scopo dell’Edilformas è infatti quello di intercettare ed offrire opportunità 

e risorse alle imprese iscritte, sperando al contempo che i ragazzi alla fine del 

processo possano essere ulteriormente impiegati dalle imprese stesse. 

Ora tocca a Voi chiamarci per poter inserire i tirocinanti presso le 

Vostre aziende. 

 Per avere maggiori informazioni sull’iniziativa vi preghiamo di reinviarci la scheda di 

contatto allegata, all’indirizzo efoe@edilformas.it e/o telefonarci allo 085/4312223,  gli 

uffici Edilformas sono a vostra disposizione.  

Distinti saluti.  

 

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

“PROGETTO PUOI” 
 
 
 
 
 

AZIENDA 
 

REFERENTE  AZIENDALE 
 

TEL. 
 

   
 
 
 

 
 

L’Impresa timbro e firma _____________________ 
 
 
In qualità di “interessato” consento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2013 n.196 e dell’art. 6 c. 1 lellera 
a) del Reg. UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate 
unicamente per le finalità di gestione  dei corsi ed amministrative. 
L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it 
 

 
L’Impresa timbro e firma _____________________ 
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