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Lettera circolare n. 17 del 03/10/2017 

BANDO  INIZIATIVA FORMA. TEMP. 

Spett.li Lavoratori / Imprese / Consulenti,  l’Edilformas come Ente di Formazione 

Accreditato dalla Regione Abruzzo già da tempo presenta piani formativi per le 

imprese Edili aderenti al sistema Edilcassa, presso i maggiori fondi 

interprofessionali di settore FONDOARTIGIANATO e FAPI - FONDO PMI. 

 Oltre ai fondi sopra menzionati l’EDILFORMAS grazie alla qualità dei corsi erogati 

è stata inserita con un proprio catalogo Form & Go del Fondo Forma.temp, 

destinato ai dipendenti nel settore della somministrazione (agenzie interinali).   

 Il catalogo Edilformas contiene i migliori corsi svolti dall’Ente e selezionati del 

Fondo in base a maglie di valutazioni strettissime. 

 Questo inserimento ha creato un’opportunità per tutti i destinatari APPARTENENTI 

A QUALSIASI SETTORE LAVORATIVO che potranno frequentare i nostri corsi a 

catalogo GRATUITAMENTE (previa autorizzazione Form & Go).    
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DESTINATARI:  Lavoratori attivi o ex lavoratori nel settore della 

somministrazione di lavoro appartenenti ad una delle seguenti 

categorie: 

    ATTIVI - CONGEDO RETRIBUITO 
Lavoratori in missione a tempo determinato o indeterminato in somministrazione, che abbiano 
maturato almeno 2 mesi di lavoro negli ultimi 12. 

    ATTIVI - FUORI ORARIO DI LAVORO 
Lavoratori in missione a tempo determinato o indeterminato in somministrazione che vogliono 
partecipare ad un corso formativo al di fuori dell’orario di lavoro e nel limite dell’orario previsto 
dal CCNL per il settore delle Agenzie di Somministrazione di lavoro. 

  DISOCCUPATI - 30/12/45 
Lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto un contratto a tempo determinato o 
indeterminato in somministrazione di almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi e che siano 
disoccupati da almeno 45 giorni. 

    DISOCCUPATI - 110/45 
Lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto un contratto a tempo determinato o 
indeterminato in somministrazione di almeno 5 mesi (110 giorni) e che siano disoccupati da 
almeno 45 giorni. 

    DISOCCUPATI - POST INFORTUNIO 
Lavoratori in attesa di missione che, a seguito di infortunio occorso durante la missione a tempo 
determinato o indeterminato in somministrazione, presentino riduzioni di capacità lavorativa per 
le quali occorra una formazione riqualificante al fine di un reinserimento lavorativo. 

    DISOCCUPATE - MAMME 
Lavoratrici madri che alla conclusione del periodo di astensione obbligatoria o facoltativa non 
abbiano una missione attiva, a condizione che abbiano maturato almeno 30 giorni di lavoro a 
tempo determinato o indeterminato in somministrazione negli ultimi 12 mesi antecedenti al 
periodo di astensione. A tal fine non si tiene conto del periodo di gravidanza. 
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I destinatari del voucher appartenenti alle categorie DISOCCUPATI riceveranno da 

Forma.Temp un’indennità di frequenza pari a € 5,00 orari lordi per il numero di ore 

effettivamente frequentate. 

 

I CORSI A CATALOGO FORM & GO SONO I SEGUENTI (barrare la 

preferenza): 

NOMINATIVO : _________________________ 

TELEFONO: ____________________________ 

o Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli 

industriali semoventi (durata 12 ore) 

 

o Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli 

industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli / sollevatori / 

elevatori semoventi telescopici rotativi con conducente a bordo (durata 16 ore) 

 

o Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti all’utilizzo di piattaforme di 

lavoro mobili elevabili (ple) che possono operare con e senza stabilizzatori (durata 

12 ore) 

 

o Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a 

rotazione in basso e in alto (durata 16 ore) 

 

o Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per 

autocarro (durata 16 ore) 
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o Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di 

escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (durata 16 ore) 

 

o Corso di formazione pratico sulla posa in opera di cartongesso e strutture a secco 

(durata 32 ore) 

 

o Corso teorico-pratico per posatore di piastrelle di ceramica livello base - progetto 2t 

Trainin for Tile Formedil (durata 40 ORE) 

 

o Formazione per addetti a lavori in spazi confinati e sospetti d’inquinamento (art. 37 

d.lgs. 81/2008, d.p.r. n. 177 del 14/09/2011) (durata 16 ore) 

 

o Formazione per addetti montaggio/smontaggio e trasformazione di ponteggi 

(secondo art. 136 comma 8 - 81/2008 e allegato xxi) (durata 32 ore) 

 

 Quindi chi ricade nella casistica destinatari o conosce un lavoratore ricadente, può 

contattare immediatamente L’Edilformas per inserire il lavoratore nel presente 

progetto, telefonando allo 085/4312223 / tramite e-mail efoe@edilformas.it / 

tramite la nostra consolidata pagina Facebook www.facebook.com/edilformas. 

 

 
 
   
 
 
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   


