Allegato 1 (versione del 09/01/2015)
Modello di COMUNICAZIONE DI INVIO AL CORSO IN VISTA DELL’ASSUNZIONE

Denominazione sociale impresa
______________________________________ tel. ________________________
Indirizzo completo anche di recapito telefonico
______________________________________
N.B. indicare obbligatoriamente tutti i campi
pena esclusione della richiesta
C.F. _____________________________
P.IVA ____________________________

Egregio Signor
……………....................................
Cassa Edile di Agrigento
E.S.I.E.A. Scuola Edile di Agrigento
giorno_________mese___________anno 2018
Abbiamo il piacere di comunicarle che è nostra intenzione procedere alla sua assunzione all’interno
della nostra azienda in qualità di ________________ con la qualifica di________________ con le
condizioni previste da (barrare una casella):

□
□

APPRENDISTA
OPERAIO

Classe dimensionale
Codice

Descrizione

1
2
3
4
5

1-5 dipendenti
6-15 dip.
16-30 dip.
31-50 dip.
Oltre 50 dip.

Tipo Contratto applicato

BARRARE
CON X

Codice

Descrizione

1

Edilizia Industria

2
3
4

BARRAR
E CON X

Edilizia
Artigianato
Edilizia
Cooperativa
Edilizia Piccola
Industria

La sua assunzione decorre/rà da giorno_________mese___________anno 2018, giorno in cui dovrà
recarsi presso il nostro cantiere di sito in ________________ e denominato ________________ per
l’inizio effettivo del lavoro.
Come preannunciatole durante il colloquio e come da lei esplicitamente accettato, dovrà frequentare
il corso di 16 ore di formazione d’ingresso che si svolgerà nei giorni:
giorno_________mese___________anno 2018
presso l'ESIEACPT- Ente Scuola Edile di Agrigento in via Parco del Mediterraneo – Villaseta

Indirizzo dell'Ente: Agrigento in via Parco del Mediterraneo – Villaseta
Tel. 0922598055 - fax 0922511328
Email: esieacptag@gmail.com

1

Come già detto durante il nostro colloquio, la nostra azienda non intende far entrare in cantiere
nuovi lavoratori che non abbiano frequentato il corso di cui sopra.
All’atto dell’ingresso in cantiere è, pertanto, tenuto a dimostrare di aver frequentato il corso ed a
consegnare al responsabile di cantiere, in occasione dell’inizio del lavoro il
giorno_________mese___________anno 2018 il Certificato di Formazione che l'Ente Scuola Edile
le rilascerà a fine corso.
La presente viene inviata, come contrattualmente previsto, all'Ente Cassa Edile:

Direttore CEAMA:Stefano Chiapparo – Email : direzione@cassaedile.ag.it
Responsabile Area Mercato Del Lavoro CEAMA: Di Caro Email :dicaro@cassaedile.ag.it
Indirizzo: Cassa Edile Agrigento via Parco del Mediterraneo – Villaseta Agrigento
Tel. 0922/598527 – 0922/597930 – fax 0922/597364
cui la scrivente impresa dichiara di essere iscritta ed all'ESIEACPT- Ente Scuola Edile di Agrigento
al fine di inserirla tra gli allievi del corso in partenza giorno_________mese___________anno 2018

_______________________
Timbro e firma

DATI DEL LAVORATORE

Cognome ___________________________ Nome ___________________________
Nato il _____________________________ A_______________________________
Nazionalità ________________________ Telefono __________________________
C.F. ______________________________ indirizzo/recapito ___________________
CAP/Città _________________________ Titolo di studio _____________________
misura della tuta da lavoro ______________ porta scarpe n. ___________________

Consegnata a mano il giorno ______________ alle ore ______________

Firma per ricevuta ____________________________
Si chiarisce che la presente comunicazione non sostituisce la lettera di assunzione, redatta secondo le
norme di legge e di contratto, dalla quale può risultare anche la previsione di un periodo di prova.
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