Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
(Ese-Cpt L’Aquila)
CIRCOLARE N.05/2017
AREA FORMAZIONE

L’Aquila 16 Febbraio 2017
Spett.li
Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
Studi di consulenza del lavoro
Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO: Fondimpresa Avviso 1-2017 - Formazione sicurezza sismica – “Casa Italia”
L’ESE-CPT L’AQUILA ed il Formedil nazionale intendono partecipare all’Avviso
1/2017 “Ambiente e territorio” di FONDIMPRESA con scadenza a sportello 14 marzo 2017 –
16 giugno 2017 con un proprio progetto incentrato sul tema “formazione di personale
delle imprese sulle tematiche della sicurezza sismica del patrimonio costruito, della
sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici”.
Il Piano Formativo dal titolo “Casa Italia - Building’S Training“ si propone di
coinvolgere, in particolare, attraverso le Scuole Edili le imprese che saranno chiamate ad
operare nella ricostruzione, messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi sismici degli
ultimi anni e più in generale quelle imprese che guardano alla sicurezza e alla
sostenibilità come ambiti di mercato strategici, così come indicato nel progetto di Piano
nazionale denominato “Casa Italia”.
Il Piano Formativo che il Formedil nazionale tramite l’ESE-CPT L’AQUILA intende
presentare si rivolge, pertanto, alle imprese aderenti al Fondo, operanti nei campi della
prevenzione del rischio sismico e idrogeologico e per lo sviluppo delle competenze
connesse all’efficienza energetica e all’uso di fonti integrative e rinnovabili, ai materiali e
alle soluzioni per la sostenibilità ambientale.
Le imprese già iscritte a Fondimpresa, già in possesso delle chiavi di accesso al
fondo ed in possesso di firma elettronica possono manifestare l’interesse ai corsi da
svolgere indicando, sul modulo allegato alla presente circolare, il numero di lavoratori
partecipanti e quali corsi intendono svolgere. Il modulo deve essere restituito ai nostri
uffici entro e non oltre il 21 febbraio p.v.

Distinti saluti.

Il Direttore generale

Lucio Cococcetta

All. modulo Manifestazione Interesse

S.S. 80 Km. 9 n. 61 - Loc. San Vittorino - 67100 L’AQUILA – CF 80008250666
Tel. 0862 461542 – Fax 0862 461459 – 0862 401396 – Fax 0862 482093

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso 1/2017 Formazione connessa alla salvaguardia dell'Ambiente e del Territorio
Impresa ________________________________________________________________________________
Possesso chiavi di accesso a FONDIMPRESA  sì  no - Possesso FIRMA ELETTRONICA  sì  no

L’impresa

_____________________________________
Timbro e firma

da inviare a info@scuolaedilelaquila.it

