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    Spett.li 

 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila

 Studi di consulenza del lavoro

 Parti Sociali Territoriali

LORO SEDI

OGGETTO:  CORSO DI ALFABETIZZAZIONE ALL'ITALIANO PER LAVORATORI DEL 

 SETTORE EDILE 

L’Ente Scuola Edile della Provincia di L’Aquila ha organizzato un corso di formazio-

ne per “ALFABETIZZAZIONE ALL'ITALIANO” che si propone di fornire ai lavoratori del settore 

edile, capacità linguistiche di base, necessarie per comprendere le consegne (comandi), 

rispondere a domande e chiedere spiegazioni, comunicare in situazioni quotidiane, ap-

prendere la terminologia relativa al mondo del lavoro edile e relativa alla professione, ai 

materiali, agli strumenti di lavoro dell'operatore edile (muratore, carpentiere, ferraiolo 

ecc.) e alle prescrizioni di sicurezza.  

Il corso prevede anche un modulo tecnico e di sicurezza per riuscire a comprende-

re la cartellonistica e segnaletica, le caratteristiche principali dei materiali di base usati nel 

settore edile e loro impiego nel cantiere, le attrezzature, i macchinari di cantiere e i pon-

teggi.  

I destinatari del corso sono i lavoratori iscritti in Cassa Edile della provincia 

dell’Aquila, per i quali il corso è gratuito. 

Il corso ha la durata di 20 ore suddivise in 5 lezioni,  fuori dall’orario di lavoro, il sa-

bato mattina e si svolgerà NEL PERIODO INVERNALE, presso la sede dell’Ente Scuola Edile 

di L’Aquila in Loc. San Vittorino e, in caso di un congruo numero di prenotazioni, anche 

presso le sedi di Avezzano e di Sulmona 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 

È possibile effettuare l’iscrizione online seguendo le indicazioni riportate sul nostro si-

to web www.scuolaedilelaquila.it o compilare il modulo allegato alla presente circolare, 

acquisibile anche tramite il seguente link: 

http://www.scuolaedilelaquila.it/modulistica/alfabetitaliano.pdf

Distinti saluti. 

Il Direttore Ente Scuola Edile 

 Lucio COCOCCETTA 

All. Modulo di iscrizione al corso 

CIRCOLARE N. 06/2015 
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