
COMUNICAZIONE DI INVIO AL CORSO 16 ORE PRIMA IN VISTA DELL’ASSUNZIONE 

NOME IMPRESA__________________________________________ 

 

Ragione Sociale _________________  Codice Fiscale____________________________Sede Legale_____________ 

 

 

 
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. 

 

Egregio Signor 

……………… 

Cassa Edile di 

…………….. 

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 da contratto 

Collettivo di Lavoro dell’Edilizia 

 

 Edilizia Industria 

 Edilizia Artigianato 

 Edilizia Cooperativa 

 Edilizia Piccola Industria  

 

La sua assunzione decorrerà da giorno – mese – anno, 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 gestito dalla Scuola Edile di Cagliari che si svolgerà nei giorni 

 

_________ /________/ _______ 

 

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 Cagliari. come contrattualmente previsto e alla Scuola Edile di Cagliari al 

fine di inserirla tra gli allievi del corso in partenza il --------- 

 

Timbro e firma 

 

Dati del lavoratore 

 

COGNOME E NOME …………………………………………………………...……………………………………………. 

NAZIONALITÀ……………………………….………. DATA DI NASCITA (GG/MM/AA) ………………………………..…. 

LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………………………………...………. 

 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………………… 

 

RESIDENZA 

VIA…………………..…………………….…………………………N………COMUNE………...……CAP……...……….

PROVINCIA………………………………………… 

 

QUALIFICA……………………………………………………………………………………………………………...….. 

TITOLO DI STUDIO………………………………………………………………………………………………………..… 

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

 

 

Firma per ricevuta 

 


