
 

  

 

OFFERTA FORMATIVA GRATUITA  
PER APPRENDISTI DEL SETTORE EDILE 

Catalogo provinciale offerta dei servizi integrati per l’apprendistato - Progetto n. CR2000411 
 

La Scuola Edile Cremonese nell’ambito della Rete Apprendistato della Provincia di Cremona propone 
un’offerta formativa GRATUITA  e SPECIALISTICA per i lavoratori assunti con contratto di 
apprendistato del SETTORE DELL’EDILIZIA. 
 
Possono accedere ai corsi gratuiti: 

• Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03 dal 01/01/2009 che non abbiano 
mai usufruito di formazione esterna per apprendisti 

• Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 276/03, che devono proseguire il percorso 
di formazione esterna già avviato negli anni precedenti, a prescindere dalla data di assunzione 

• Apprendisti assunti dal 25/10/2011 ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 167/2011. 
 
Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03 potranno prenotare sia i moduli tecnico 
professionali (sigla TP) che quelli relativi alle competenze base e trasversali (sigla BT) fino a 120 ore 
complessive. 
 
Gli apprendisti assunti dal 25/10/2011 ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 167/2011 potranno prenotare i moduli 
relativi alle competenze base e trasversali (sigla BT). Il numero delle ore di frequenza è collegato al titolo di 
studio posseduto dall’apprendista:  

• 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo 
grado o privi di titolo di studio, 

• 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale o 
diploma di istruzione, 

• 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o altri titoli di livello terziario. 
 
Per usufruire dei moduli formativi GRATUITI è necessario compilare la PRENOTAZIONE DEI MODULI 

GRATUITI PER APPRENDISTI indicando i corsi scelti e inviarla: 
- In fax al 0372560933  
- In mail a apprendistato@scuolaedilecr.it 

 
 
Per informazioni è possibile chiamare al mattino gli incaricati della formazione apprendisti presso la Scuola 
Edile Cremonese al numero 0372560824 
 
Con i migliori saluti 

Il Direttore 
f.to Mauro Rivolta 

 
 

La Scuola Edile si riserva di attivare i corsi sulla base dell’effettivo numero di iscritti  
e di variare per ragioni di organizzazione interna le date indicate. 



PRENOTAZIONE DEI MODULI GRATUITI PER APPRENDISTI 
 
DATI APPRENDISTA: 

cognome nome  

assunto □   ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03             □    ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 167/2011 

codice fiscale  

residenza  

Titolo di studio  

data assunzione  

CCNL applicato  

mansioni/profilo   

 
DATI IMPRESA: 

ragione sociale  

sede legale  

Telefono, fax e cellulare  

e-mail  

referente da contattare  

rappresentante legale  

cognome nome tutor  

il tutor è formato?            □ sì (data e durata corso                                                )        □ no      

l’azienda ha dichiarato capacità formativa interna?       □ sì           □ no 

 
PRENOTAZIONE MODULI FORMATIVI GRATUITI  
(Indicare nella colonna PRENOTAZIONE con una X i moduli prescelti): 
 

Titolo modulo Tipologia periodo di erogazione sede di erogazione ore PRENOTAZIONE* 

Aspetti normativi del lavoro in impresa BT 
19-21 (mattina)Maggio 

2014 
Cremona 20 

 

Aspetti qualitativi dell'esperienza lavorativa in 
impresa 

BT 
21(pomeriggio)- 23 

maggio 2013 
Cremona 20 

 

 
* il modulo gratuito era prenotabile entro venerdì 02 maggio 2014 
 
Luogo e data ____________________________________   Timbro e firma del Rappresentante Legale 
 
 


