
 

 
 
Cremona, 22 settembre 2014 
 
 

ALLE SPETTABILI IMPRESE 
ISCRITTE ALLA CASSA EDILE  
DI CREMONA 

 L O R O   S E D I 
 

 
Oggetto: Corso per OPERATORE EDILE – ANNO FORMATIVO 2014-2015 

    Richiesta di adesione ospitalità allievi per stage aziendale 
 
Spettabile Impresa, 
la Scuola Edile Cremonese comunica che stanno per avviarsi i tirocini formativi rivolti agli allievi 
del terzo e  secondo anno del corso per “Operatore Edile”.   
Per gli allievi del terzo anno, il tirocinio sarà suddiviso in due fasi, in quanto rappresenta 
un’opportunità di reale consolidamento delle competenze acquisite durante il percorso formativo e 
di interazione con il mondo del lavoro, che, superato l’esame sarà pronto ad accoglierli. 
Per gli allievi del secondo anno, che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro, 
rappresenta invece una prima esperienza mirata all’orientamento professionale e sarà 
programmato in un’unica fase. 
Le attività di stage sono finalizzate all’apprendimento pratico-operativo delle mansioni 
dell’Operatore Edile e si svolgeranno con modalità diverse a seconda della classe coinvolta 
seguendo lo schema riportato nella tabella sottostante: 
 

classe Giornate  
stage 

Periodo 
svolgimento 

Monte ore 
complessivo 

Ore/ 
giorno 

Codice         
adesione 

Terzo anno 
(1° periodo 

stage) 

dal 
lunedì al 
venerdì 

20/10/2014 
21/11/2014 152 

 
8 

STAGE 3 
 Terzo anno 

(2° periodo 
stage) 

dal 
lunedì al 
venerdì 

09/02/2015 
19/03/2015 248 

 
8 

Secondo 
anno 

dal lunedì  
al venerdì 

23/03/2015 
22/05/2015 320  

8 STAGE 2 

 
In base alla zona di residenza degli allievi potranno essere attivati tirocini formativi presso cantieri 
in zona Cremonese / Casalasco oppure in zona Cremasco / Soresinese. 
 
Durante il tirocinio l’ Impresa non è obbligata a corrispondere alcun compenso al corsista.  
La modulistica, la convenzione fra Scuola, Impresa e Famiglia e il progetto del tirocinio sono 
redatti a cura della Scuola edile Cremonese. 
La copertura assicurativa INAIL relativa agli infortuni sul lavoro e le responsabilità civili sono a 
totale carico della Scuola. La Scuola, inoltre, coordina questa esperienza con dei tutor di 
supporto. 
Per ottenere chiarimenti circa le modalità di adesione, preghiamo le imprese interessate di 
contattare la segreteria didattica della Scuola Edile (sig.ra Rita Iottini tel. 0372560824 dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8 alle ore 13,00) e di inviare l’allegata scheda di adesione entro venerdì 10  
ottobre 2014 a: fax 0372/560933 – segreteria@scuolaedilecr.it o via posta a Scuola Edile 
Cremonese, via delle Vigne 184 – 26100 Cremona. 
 
Ricordiamo che il tirocinio sarà attivato con le imprese regolari per iscrizioni e pagamento con la 
Cassa Edile di Cremona e che abbiamo almeno in organico un dipendente. Ringraziando 
anticipatamente per la preziosa collaborazione, porgiamo i più distinti saluti. 
 

 
Scuola Edile Cremonese 

Il Presidente 
f.to Dott.ssa Paola Ravara 



S C H E D A   D I     A D E S I O N E 
(da restituire compilata al fax  0372560933 oppure segreteria@scuolaedilecr.it) 

 
L’invio della scheda alla Scuola Edile non costituisce vincolo per la Scuola medesima 
all’attivazione dello stage. La Scuola si riserva di valutare l’abbinamento fra Impresa e 
Stagista in piena autonomia. 
 
IMPRESA   
 
........................................................................................................................... 
 
Con sede legale in .................................................................... Cap ................  

Via ..................................................................................................................... 

Partita I.V.A. / Codice Fiscale ........................................................................... 

Tel. ............................. Fax ............................. E-mail …………………........................... 

Numero posizione  Cassa Edile di Cremona   ................................................ 

Rappresentata dal signor ................................................................................... 

con ruolo di .......................................................................................................    

nato a  ....................................................  il  ...................................................... 

è disponibile ad ospitare n. ........  tirocinante/i 
 
 
   Classe Terza   STAGE 3 

 
 Classe Seconda   STAGE 2 

 
  Impresa con Cantieri zona Cremona - Casalasco   

 
  Impresa con Cantieri zona Cremasco - Soresina   

 
In caso di più cantieri è necessario comunicare tutte le sedi previste. 
Sede del tirocinio: ................................................. Via....................................... 
Sede del tirocinio: ................................................. Via....................................... 
 
Orario delle 8 ore di cantiere dello stagista: 
 
mattino dalle ……….. alle …..……         pomeriggio  dalle …..…… alle …………. 
 
 
Indica, altresì, in qualità di Tutor aziendale il Sig.:............................................. 
 
               
 
       Timbro e firma  
 
 
      ........................................... 

 


