
MODELLO DI COMUNICAZIONE DI INVIO AL CORSO IN VISTA DELL’ASSUNZIONE
(Da stampare su carta intestata dell’Impresa)

Codice Fiscale Impresa 

Partita IVA Impresa 

CCNL applicato e natura dell’Impresa:

Egregio Signor 

Ente Cassa Edile di 

Ente Scuola Edile di 

Data 

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:

nel caso di assunzione di apprendista

dal contratto

La sua assunzione decorrerà dal   (GG/MM/AAAA) 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:   -   (GG/MM/AAAA) presso l'Ente Scuola Edile -
CPT di Ascoli Piceno e Fermo Via della Colonia, 4 Zona Industriale Campolungo Ascoli Piceno.

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  (GG/MM/AAAA), il Certificato di Formazione che l'Ente Scuola
Edile - CPT le rilascerà a fine corso.

La presente viene inviata, come contrattualmente previsto, alla Cassa Edile Via della Colonia, 4 Ascoli Piceno cui la scrivente
impresa dichiara di essere iscritta ed all'Ente Scuola Edile - CPT di Ascoli Piceno e Fermo al fine di inserirla tra gli allievi del

corso in partenza il  (GG/MM/AAAA)

Luogo  data ___________________________________

(Firma e Timbro)

EDILIZIA INDUSTRIA EDILIZIA ARTIGIANATO
EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA EDILIZIA COOPERATIVA

Apprendistato per il diritto dovere

Apprendistato per l'alta formazione

Apprendistato professionalizzante

Contratto Collettivo di Lavoro EDILIZIA INDUSTRIA
Contratto Collettivo di Lavoro EDILIZIA ARTIGIANATO
Contratto Collettivo di Lavoro EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA
Contratto Collettivo di Lavoro EDILIZIA COOPERATIVA



DATI DEL LAVORATORE

Cognome  Nome 

Data di nascita  Luogo di nascita  Provincia 

Nazionalità  C.F.  Stato Civile 

Permesso di soggiorno numero  rilasciato il  scadenza il 

Titolo di studio  conseguito nell’anno  / 

Comune di residenza  Provincia 

CAP  Via  n. 

Cell  Tel  Email 

Tuta da lavoro misura 

Scarpe numero 

Consegna a mano il giorno  alle ore 

Luogo  data ___________________________________

(Firma per ricevuta)

Si invita compilare tutti i dati richiesti.
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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