
Modello A - Comunicazione di invio al corso in vista dell’assunzione 
(Carta intestata dell’impresa) 

 
Lì ……/……/……… 

 

Egregio Signor 

………………………………………. 

Spett.le Cassa Edile 

CUNEO 

Spett.le Scuola Edile 

CUNEO 

 

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 …………………………… alle condizioni previste da 

contratto Collettivo di Lavoro dell’Edilizia    INDUSTRIA   ARTIGIANATO 

 

La sua assunzione decorrerà dal giorno ……/……/………, giorno in cui dovrà recarsi presso il nostro cantiere              

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: 
 

Giovedì ………………………. e venerdì ……………………… 

presso la Scuola Edile di Cuneo, Sede di Savigliano,  in via C.L.N. n° 6 
 

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 e a consegnare al responsabile di cantiere, in occasione dell’inizio del lavoro il ……/……/………, 

il Certificato di Formazione che la Scuola Edile le rilascerà a fine corso. 
 

La presente viene inviata alla Cassa Edile di Cuneo come contrattualmente previsto e alla Scuola Edile di Cuneo, al 

fine di inserirla tra gli allievi del corso in partenza il ……/……/……… 
  

        Timbro e firma Impresa 

 

 

 
DATI DEL LAVORATORE 

Cognome ……………………… Nome………………………… Nato a …………………… il …/…/…… 

Residente in via …………………………………n°…… Città ………………………cod. postale ………… 

Codice fiscale…………………………………… nazionalità…………………… telefono…………………… 

misura della tuta da lavoro ………………..   scarpe n° ………….. 

 

Consegnata a mano il giorno…………. alle ore……. 

 
Egr. Sig. desideriamo informarla che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR, Le comunichiamo che la Cassa Edile di Cuneo tratterà i Suoi dati nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Per prendere visione dell'informativa completa, visiti il sito www.cassaedilecuneo.it – operai - modulistica 

 
Firma lavoratore….…………………………………… 

 

 

 

ATTENZIONE:  IL MODULO SI PUÒ SCARICARE DAL SITO INTERNET www.cassaedilecuneo.it – SEZIONE IMPRESE - MODULISTICA 

 

http://www.cassaedilecuneo.it/
http://www.cassaedilecuneo.it/


Modello B - Scheda Informativa da allegare alla comunicazione di invio al corso in vista dell’assunzione. 

  

Egregio Signore,  

Il corso di formazione di 16 ore cui lei è iscritto è organizzato dalla 
scuola edile di Cuneo e si svolge presso il laboratorio di Savigliano 
in via Via Comitato di Liberazione Nazionale n.6. (vedi mappa).  

I locali dove si svolgerà il corso si possono raggiungere in treno fino 
alla stazione di Savigliano e percorrendo circa 900 mt. a piedi, 
oppure in macchina seguendo le indicazioni della mappa.  

Il corso inizia il giovedì ................ e si conclude venerdì ........... con 

il seguente orario: 

• mattino: dalle ore 8,00 alle ore 12,00  

• pausa pranzo offerto dalla scuola: dalle ore 12,00 alle ore 13,00  

• pomeriggio: dalle ore 13,00 alle ore 17,00  

 

Si raccomanda il rispetto degli orari e si precisa che qualora per 
qualsiasi motivo si dovesse ritardare l’arrivo, rispetto all’orario 
previsto, è obbligatorio avvertire subito la Scuola Edile telefonando 
al n. 0171/697306 o allo 0172/717821.  

Si precisa inoltre che gli indumenti da lavoro, le scarpe, il casco egli 
altri necessari D.P.I. per lo svolgimento delle attività pratiche 
verranno forniti gratuitamente dalla Scuola Edile.  

Certi del Suo impegno e partecipazione alle attività proposte 
distintamente salutiamo.  

 

 

CONTENUTI DEL CORSO DI 16 ORE 

 

Il corso di 16 ore permette di apprendere l’esecuzione corretta e in sicurezza di alcune mansioni che normalmente 
vengono svolte da un lavoratore di nuova assunzione in cantiere.  

Apprendere bene queste operazioni prima di entrare in cantiere permette di lavorare in modo più autonomo e sicuro, 
di collaborare in modo adeguato con i compagni di lavoro e di andare avanti nel mestiere.  

Sotto la guida di un istruttore, esperto sia del mestiere sia di sicurezza, vengono insegnate in pratica le seguenti 
operazioni:  

• Movimentare a mano  

• Caricare e scaricare automezzi  

• Sollevare carichi a mano e con argano 
elettrico  

• Collaborare con il gruista  

• Riordinare e pulire attrezzi e macchine  

• Raccogliere materiali e pulire l’area lavoro  

• Usare scale portatili  

• Usare ponteggi e trabatelli  

• Lavorare su cestelli elevatori  

• Lavorare in prossimità di macchine operatrici  

• Collaborare a regolare il traffico  

• Eseguire tracce per impianti (a mano e a 
macchina)  

• Rompere con il martello demolitore  

• Demolire murature e asportare intonaci  

• Scavare a mano  

• Collaborare nello scavo a macchina  

• Lavorare entro scavi  

• Impastare a mano e a macchina  

• Miscelare prodotti e sostanze  

• Tagliare legname  

• Tagliare laterizi  

• Usare la mola a disco (flessibile/frullino)  

• Collaborare nell’esecuzione di casserature  

• Gettare, stendere e vibrare il calcestruzzo  

• Disarmare  

• Usare la corrente elettrica  

• Intervenire in emergenza  

 

 

Vengono inoltre insegnati:  

le parole importanti della sicurezza: 

salute, infortunio, rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti, doveri e comportamenti del lavoratore nel 
rapporto di lavoro, come difendere la propria salute, la necessità di usare i dispositivi di protezione, 
organizzazione aziendale, organi di vigilanza e controllo.  
 


