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PROGETTO “ ” TI 
FORMAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  

RIVOLTA AI LAVORATORI DISOCCUPATI DI BREVE  
PERIODO NEL SETTORE EDILE 

 
La crisi economica del nostro paese sta investendo soprattutto il settore delle costruzioni. 
La crisi ha portato ad un aumento considerevole di manodopera inattiva nel settore edile. 
La stessa crisi sta anche cambiando il nostro settore portandolo sempre più verso nuovi 
modi di produrre, nuovi materiali e nuovi adempimenti.  
 
L’Edilformas Abruzzo, in quanto ente bilaterale regionale di promozione della formazione e 
della buona occupazione, vuole rispondere a questo stato di cose, proponendo un progetto 
di riqualificazione professionale rivolto nello specifico ai lavoratori iscritti alla 
Edilcassa Abruzzo inattivi da non più di un anno nel settore edile e alle imprese 
iscritte alla Edilcassa Abruzzo 
 
Si tratta di creare percorsi di formazione ideati nello specifico per coloro che, pur avendo 
lavorato già nel nostro settore, hanno la necessità di aggiornare e migliorare la propria 
professionalità ed agevolarli nella ricerca di una nuova occupazione.  
 
Il progetto prevede due fasi distinte: la presa in carico da parte della scuola e la 
partecipazione ai corsi di formazione. 
 
LA PRESA IN CARICO: La scuola, previa iscrizione tramite apposita scheda (vedi allegato), 
fisserà degli appuntamenti con i lavoratori interessati ad un colloquio di orientamento con il 
proprio personale. In questo colloquio si traccerà il profilo professionale ed un conseguente 
percorso formativo consigliato.  
 
LA FORMAZIONE: In base ai percorsi formativi tracciati, la scuola si impegna a far accedere 
i lavoratori inattivi ai corsi di formazione sia di base che specifici e di aggiornamento. 
 
Il lavoratore potrà aderire autonomamente (modulo A) o tramite impresa iscritta 
all’Edilcassa Abruzzo interessata a formare disoccupati per un eventuale inserimento in 
organico (modulo B). 
 
Tutti i lavoratori o le imprese interessate sono dunque pregate di compilare e inviare la  
scheda di partecipazione reperibile sul sito www.edilformas.it o sul profilo facebook 
https://www.facebook.com/edilformas/. 
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REGOLAMENTO 
 
Possono aderire al progetto coloro che al momento della richiesta sono disoccupati 
e che risultano inattivi presso la EDILCASSA per non più di un anno dal momento 
della richiesta di partecipazione (modulo A) 
 
Le imprese iscritte all’Edilcassa in regola con i versamenti contributivi al momento 
della richiesta, attraverso la sottoscrizione del modulo B, con il quale dichiarano 
l’interesse a formare per l’eventuale inserimento del proprio organico disoccupati 
del settore edile da non più di un anno , acquisiscono priorità nel coinvolgimento del 
percorso formativo del lavoratore segnalato.  
Per accedere al progetto è obbligatorio iscriversi tramite “scheda d’iscrizione” da 
inviare all’Edilformas via fax o e-mail. Il lavoratore o l’impresa riceverà un sms o e-
mail di conferma dell’avventa presa in carico da parte della scuola.  
 
Una volta acquisita la scheda d’iscrizione il personale della scuola provvederà a 
contattare il lavoratore e/o l’impresa per fissare un appuntamento per il colloquio di 
orientamento. L’interessato dovrà presentarsi al colloquio con gli attesati di 
frequenza eventualmente già in possesso e un curriculum vitae. Dopo il colloquio, il 
personale provvederà a individuare assieme al lavoratore e/o l’impresa il/i corso/i a 
cui il lavoratore potrà partecipare. Il personale della scuola provvederà anche ad 
iscrivere il lavoratore e/o l’impresa alla banca dati blen.it. L’eventuale futura 
assunzione dovrà avvenire nell’ambito delle procedure della stessa banca dati.  
 
Verrà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di acquisizione delle 
richieste. Dalla graduatoria verranno dunque individuati i partecipanti da inserire 
nei posti liberi della normale programmazione della scuola. Tuttavia, per motivi di 
urgenza per l’inserimento lavorativo, è possibile bypassare la graduatoria previo 
pagamento di una contributo economico di €80 per singolo corso (fino a 16 ore) e 
€120 (superiore a 16 ore) e € 150 (superiore a 32 ore) a carico del partecipante. 
 
Alcuni giorni prima del corso, i lavoratori e/o le imprese interessate verranno 
contattati dal personale della scuola per confermare la loro disponibilità.   
 
Una volta preso in carico dalla scuola e individuati i corsi a cui dovrà partecipare, il 
lavoratore non potrà superare la percentuale di assenze delle ore previste rispetto 
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alla tipologia del corso scelto, pena la decadenza della presa in carico e dunque 
l’esclusione dal progetto. 
Al lavoratore sarà rilasciato regolare attestato con la conseguente annotazione nella 
banca nazionale formazione delle costruzioni e consegna/aggiornamento del libretto 
formativo del settore edile.  
 
In caso di partecipazione a corsi che prevedono nel programma formativo prove 
pratiche di è obbligatoria la consegna del certificato medico di idoneità alla 
mansione.  
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SCHEDA D’ISCRIZIONE PRESA IN CARICO 
PROGETTO  TI

 

COGNOME______________________ NOME__________________N.EDILCASSA_______ 

Luogo di nascita__________________(__)Data di nascita_____C.F._________________ 

Comune di residenza __________________Via__________________________________ 

cell.______________e-mail________________ Ultima qualifica ________________ 

ultimo datore di lavoro_______________ Disoccupato dal_____________________* 

chiedo di partecipare al progetto  TI

Data__________ 

Firma_____________________ 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO PROGETTO 

Il Sottoscritto con la presente dichiara di aver preso visione e di accettare le norme previste dal 
regolamento e che la scuola EDILFORMAS ABRUZZO mi ha consegnato. 
 
Data___________ 

Firma____________________ 

INFORMAIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 

Il titolare e il responsabile di dati personali trattati è il Presidente della Scuola Edile Regionale EDILFORMAS ABRUZZO. I dati sono richiesti, raccolti  e trattati per lo 
svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali. La loro diffusione o comunicazione sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o per funzioni istituzionali. 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
Il Sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 della D.Lgs 196/2003, la Scuola Edile Regionale EDILFORMAS ABRUZZO, al trattamento di propri dati personali per 
l’istruzione delle pratiche relative al progetto di cui al presente modulo. 
 

Data___________ 
Firma____________________ 

 
 

 
 
 
 

 

MODULO A 
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 SCHEDA D’ISCRIZIONE PRESA IN CARICO 

PROGETTO  TI
 

RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE__________________________________________N. EDILCASSA________ 
 
Telefono______________________e-mail_____________________________________ 
 
CHIEDO DI PARTECIPARE AL PROGETTO  CON IL SEGUENTE LAVORATORE TI

 
COGNOME______________________ NOME_____________________________ Luogo di 
nascita__________________(__)Data di nascita_____C.F._________________ Comune 
di residenza __________________Via__________________________________ 
cell.______________e-mail________________ Ultima qualifica ________________ 
ultimo datore di lavoro_______________ Disoccupato 
dal_________________________* 
                     *si allega modello ML rilasciato dal Centro per l’Impiego e documento d’identità 
La sottoscritta impresa, una volta completato il percorso formativo tracciato dalla scuola edile, si 
impegna ad effettuare apposito colloquio per eventuale assunzione con il lavoratore oggetto della 
formazione. 

Data____________                                                                
                     firma_____________________ 

Il lavoratore per presa visione_______________________ 
 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO PROGETTO 

Il Sottoscritto con la presente dichiara di aver preso visione e di accettare le norme previste dal 
regolamento e che la scuola EDILFORMAS ABRUZZO mi ha consegnato. 
 
     Data_____________ 

firma____________________ 

Il lavoratore per presa visione_________________________ 

INFORMAIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 

Il titolare e il responsabile di dati personali trattati è il Presidente della Scuola Edile Regionale EDILFORMAS ABRUZZO. I dati sono richiesti, raccolti  e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni 
istituzionali. La loro diffusione o comunicazione sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o per funzioni istituzionali. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs 196/2003. 
Il Sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 della D.Lgs 196/2003, la Scuola Edile Regionale EDILFORMAS ABRUZZO, al trattamento di propri dati personali per l’istruzione delle pratiche relative al 
progetto di cui al presente modulo. 
 

Data___________ 
firma____________________ 

MODULO B 
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LISTA CORSI PROGETTO  TI
 
 

 
 
 
 

TITOLO COMPLETO AGGIORN
AMENTO 

   

CORSO BASE 16 ORE RISCHIO ALTO EDILIZIA 16 ORE 6 ORE 

ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8 ORE 6 ORE 
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 16 ORE 6 ORE 

ADDETTO E PREPOSTO MONTAGGIO, SMONTAGGIO E 
TRASFORMAZIONE PONTEGGI 28 ORE 4 ORE 

GRU SU AUTOCARRO  12 ORE 4 ORE 
GRU A TORRE – mics 16 ORE 4 ORE 

AUTOGRU’/GRU MOBILI 14/16 ORE 4 ORE 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA - mics 16 ORE 4 ORE 
PIATTAFORME AEREE CON E SENZA STABILIZZATORI (PLE) 12 ORE 4 ORE 
CARRELLI ELEVATORI 12/16 ORE 4 ORE 

ADDETTO ALLA SEGNALETICA STRADALE 8 ORE 4 ORE 

PREPOSTO ALLA SEGNALETICA STRADALE 12 ORE 4 ORE 

DPI III CATEGORIA 8 ORE 4 ORE 
ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO 
MEDIANTE FUNI 32 ORE 8 ORE 

ADDETTI IN AMBIENTI A SOSPETTO INQUINAMENTO O 
CONFINATI 16 ORE 8 ORE 

PATENTINO PERFORATORE PICCOLO O GRANDE DIAMETRO 40 ORE IN BASE A 
REGOLAMENTO 

PATENTINO PERFORATORE – MODULO AGGIUNTIVO  16 ORE IN BASE A 
REGOLAMENTO 

POSATORE CARTONGESSO E STRUTTURE A SECCO DA DEFINIRE 

POSATORE DI PIASTRELLE DI CERAMICA – BASE + AVANZATO 40 ORE 

POSATORE DI MEMBRANE BITUMINOSE 40 ORE 


