
Modello comunicazione assunzione 
CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA

Egregio Signor lavoratore
…………….....

Cassa Edile di Viterbo Fax 0761 354594

ESEV-CTP Viterbo Fax 0761 290950

Viterbo, __________________

Abbiamo il piacere di comunicarle che è nostra intenzione procedere alla sua assunzione all’interno della nostra azenda 
in qualità di_______________________con la qualifica______________________(SPECIFICARE SE APPRENDISTA)
alle condizioni previste da contratto Collettivo di Lavoro dell’Edilizia 2008.
La sua assunzione decorrerà da _____________, giorno in cui dovrà recarsi presso il nostro cantiere sito in 
___________________________ 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______________ 

presso l����	
���	������ - Largo Onio Della Porta, 12
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 Viterbo�come contrattualmente previsto e �������	
���	�������al fine di 
inserirla tra gli allievi del corso in partenza il__________________.  

 Timbro e firma dell’impresa

NOME 
DATI DEL LAVORATORE

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA _____/_____/______ NAZIONALITA’

RESIDENZA Via

cap comune Prov

CODICE FISCALE

 Tel  Cell

TITOLO DI STUDIO

TAGLIA TUTA NUMERO SCARPE

IMPRESA CONOSCENZA 
ITALIANO: Scarsa Sufficiente Buona

MANSIONI CHE IL LAVORATORE DOVRA’ SVOLGERE

Consegnata a mano il giorno…………. alle ore……. Firma per ricevuta…………………………

: 
� muratore/carpentiere  � ferraiolo � intonacatore/pavimentatore 
� operatore macchine  � opere stradali � altro_________________________

� � �



����	
����������
info@scuolaedileviterbo.it�
www.scuolaedileviterbo.it�
tel: 0761/309351
fax: 0761/290950

Per informazioni:

A seguito degli accordi territoriali intercorsi, i corsi si svolgeranno presso la sede�
del'ESEV-CTP Viterbo - Largo Onio Della Porta, 12 nei seguenti orari:�
. mattino: dalle ore ���� alle ore 12,�0
. pausa pranzo: dalle ore 12,�0 alle ore 13,�0
. pomeriggio: dalle ore 13,�0 alle ore 17,�0

I Partecipanti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.

Per le imprese:
1. Attestato di frequenza che attesta l’adempimento di quanto previsto dal D.Lvo
    81/2008 e dal CCNL;
2. Corso interamente gratuito
3. Nessun costo a carico dell’impresa (formazione effettuata prima dell’assunzione)

Per i lavoratori:
1. Attestato di frequenza
2. Possibilità di costruire un programma formativo personalizzato per il proprio sviluppo

professionale futuro;
 
 Avviso importante:
 Ai lavoratori stranieri verrà somministrato un questionario di comprensione linguistica 
 e solo la superamento dello stesso verranno ammessi al corso.


