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L’Aquila  25 Novembre 2016 

 

    Spett.li 

 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila 

 Studi di consulenza del lavoro 

 Parti Sociali Territoriali  

           LORO SEDI 
 

 

OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE PER POSATORI DI SISTEMI A SECCO – 

MODULO DI BASE PER CARTONGESSISTA 

 

L’ESE - CPT della Provincia di L’Aquila sta organizzando corsi di formazione per POSATORI 

DI SISTEMI A SECCO – CARTONGESSISTA, ai sensi dell’accordo tra il FORMEDIL e ASSOGES-

SO. 

Scopo del corso far acquisire al lavoratore le competenze necessarie per lo svolgimento 

dell’attività di posa in opera di sistemi a secco semplici quali pareti divisorie, contropareti 

e controsoffitti con funzioni distributive e/o di finitura. 

Il percorso didattico prevede una formazione in aula e un addestramento pratico in “can-

tiere scuola”, ed ha la durata complessiva di 40 ore.  

Al termine del corso sarà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA. 

Al fine di consentire una più ampia partecipazione degli interessati il corso inizierà il perio-

do invernale dal 18 al 27 Gennaio 2017, comunque le date definitive del corso saranno 

comunicate con congruo anticipo, previa iscrizione secondo la scheda di partecipazione 

allegata. 

È previsto un contributo di partecipazione ai costi pari ad Euro 400/partecipante. 

Agli iscritti verrà inviato il programma dettagliato del corso. 

È possibile effettuare l’iscrizione online seguendo le indicazioni riportate sul nostro sito web 

www.scuolaedilelaquila.it o compilare il modulo allegato scaricabile al seguente link: 

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

 Distinti saluti. 

Il Direttore Ente Scuola Edile  

        Lucio COCOCCETTA 

All.: modulo di iscrizione al corso. 

CIRCOLARE N. 20/2016 

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


 
mod. richiesta formazione CORS0 CARTONGESSO BASE rev 1 del 25/11/16 

All’ ESE-CPT della provincia dell’Aquila 

SS.80, km 9 n°61, 67100, loc. San Vittorino l’Aquila 

TEL. 0862-461542 FAX 0862 461459 

E-MAIL info@scuolaedilelaquila.it 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE CORS0 CARTONGESSO BASE 

IMPRESA_________________________________________________________________________________________ 

COGNOME ________________________NOME __________________________ ISCRITTO IN CASSA EDILE    sì  no  

Luogo di nascita _________________________________________(____) Data di Nascita _______________________ 

Cittadinanza ______________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 

Comune Residenza __________________________(____)  C.A.P. ____________Via ____________________________ 

Telefono_________________________Fax_______________________Cellulare   ______________________________ 

E-mail________________________________________ Ultima Qualifica conseguita____________________________ 

Stato occupazionale ______________________________________ 

 

DATA________________                                                Firma ________________________________________ 
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