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Lettera circolare n. 11 del 18/07/2022 

TIROCINI GRATUITI FINANZIATI 

PER LE IMPRESE ISCRITTE IN EDILCASSA  

 

 LA SCUOLA EDILE REGIONALE EDILFORMAS ABRUZZO CON IL 

RIFINANZIAMENTO DEL PROGETTO PUOI DELLA ANPAL SERVIZI, ATTIVA 

PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA. 

 Grazie alla partecipazione dell’Edilformas al bando “Progetto PUOI 

PROTEZIONE UNITA A OBIETTIVO INTEGRAZIONE Rifinanziamento”, CUP: 

I54E18000030006, finanziato dall’UE sotto l’egida del Ministero dell’Interno e dal MLPS 

(PON Inclusione), Edilformas avvierà a tirocinio migranti extracomunitari richiedenti e 

titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, protezione speciale, 

ecc., in condizione di inoccupazione o disoccupazione. 

 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 massimo di 6 ore e minimo di 4 

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.  

 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 vista la grande 

carenza di manodopera nel settore edile. 

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

Vostre aziende o segnalarci dei ragazzi extracomunitari che abbiano i 

requisiti per essere introdotti nel tirocinio finanziato. 

 Per avere maggiori informazioni sull’iniziativa vi preghiamo di rinviarci 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 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

 

Il Vicepresidente 

GIOVANNI PANZA 

 

Il Direttore 

MASSIMO PASSALACQUA 
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PROGETTO PUOI “EDILFORMAS”   

DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO OSPITANTE 

Denominazione/ragione sociale __________________________________________________                 

con sede legale nel Comune di ________________________ Prov. (______  ) Cap _________                

in Via    n.    _________________________________________________________________ 

con sede operativa nel Comune di ______________________ Prov. ( ______ ) Cap ________               

in Via ________________________________ n. ____________________________________     

Codice fiscale __________________________Partita Iva _____________________________  

posizione INAIL n. ____________________________________________________________ 

posizione INPS n. _____________________________________________________________ 

R.E.A. PESCARA _____________________________________________________________   

Codice ATECO   _____________________  Settore economico   ________________________ 

tel. _____________________________  e-mail ______________________________________       

pec __________________________________________________________________________ 

Rappresentante legale ___________________________________________________________                                           

C.F. legale rappresentante ________________________________________________________ 

indirizzo di residenza del legale rappresentante 

____________________________________________________________________-__________ 

tel ________________________________ e-mail ______________________________________ 
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TUTOR INDIVIDUATO DAL SOGGETTO OSPITANTE 

Cognome   ________________________ Nome  _____________________________________ 

Nato/a a ___________________________________  Prov.(____ ) il _____________________  

Codice fiscale _________________________________________________________________  

Qualifica/ruolo ________________________________________________________________ 

tel. _____________________________  e-mail _______________________________________ 

CONTESTO OPERATIVO/ORGANIZZATIVO TIROCINIO 

Area professionale di riferimento (codice classificazione CP-ISTAT) ________________________ 

CCNL applicato (EDILIZIA INDUSTRIA -- EDILIZIA ARTIGIANATO  -- EDILIZIA ARTIGIANATO -- ALTRO)   

________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGARE VISURA CAMERALE 
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