
                                                        
 

LA SCUOLA EDILE come ogni anno organizza corsi serali per 
 

- PAVIMENTATORE  (posatore 

pavimenti e rivestimenti ceramica) 
- MURATORE  (operatore edile alle strutture ) 

 

- GRUISTA (addetto alla conduzione 

di gru a torre) 
- OPERATORI  MACCHINE  MOVIMENTO  TERRA 
(addetto alla conduzione di escavatore, minipala e terna) 

- LETTURA DEL DISEGNO  
TECNICO EDILE 

 

- TECNICA POSA CARTONGESSO   
 

 

I  CORSI: 

 Avranno inizio nel mese di gennaio 2020  

 Si svolgeranno presso la sede della Scuola a Modena in Via dei 
Tipografi, 24 

 Sono aperti a lavoratori italiani e stranieri con buona conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta ( verrà somministrato test ingresso ) 

 Saranno attivati con almeno 9  partecipanti  
 Saranno ammessi al max 15 partecipanti per edizione (selezionati in ordine 

d’arrivo delle iscrizioni e privilegiando i lavoratori iscritti alle Casse Edili di Modena )  

 Sono gratuiti   
  

AI  PARTECIPANTI verrà rilasciato l’ Attestato di Frequenza     
 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE:  
 

Gli interessati a partecipare devono entro il 13 dicembre p.v.  

 preiscriversi al corso interessato, selezionandolo nell’ AREA 
PROFESSIONALE del sito www.scuolaedilemodena.it   e attendere la       
e-mail di convocazione    
 

OPPURE, sempre entro il  13 dicembre p.v.,  
 

 compilare la scheda allegata e consegnarla in Segreteria della Scuola  
o inviarla via mail a edilform@scuolaedilemodena.it  e attendere la 
convocazione a mezzo posta ordinaria  

  

INFORMAZIONI c/o  SEGRETERIA della SCUOLA o TEL. 059 283511  
 

 
Modena lì, ottobre 2019 
 
 

Scuola Edile della provincia di Modena - Via dei Tipografi, 24 Modena   tel 059 283511      fax 059 281502                            

e-mail edilform@scuolaedilemodena.it          Ente di Formazione Accreditato Regione Emilia Romagna 
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Da consegnare alla Scuola Edile  o inviare a  edilform@scuolaedilemodena.it 
entro il 13 dicembre 2019   

 

SCHEDA DI PREISCRIZIONE AL CORSO SERALE PER 
Apporre una croce in una sola casella corrispondente al corso prescelto 

 
 

.   .  MURATORE  ( durata di 100 ore )        .    .  LETTURA DISEGNO   ( durata 40 ore ) 
 

.   .  GRUISTA  ( durata 60 ore )                  .    .   PAVIMENTATORE ( durata 100 ore )) 
    
.    . MACCHINE MOVIMEN. TERRA      .    .  POSA CARTONGESSO   ( durata 24 ore ) 
           ( durata 60 ore ) 

DATI PARTECIPANTE 
Compilare la seguente parte in ogni sua parte in stampatello leggibile 

 

 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………….. 
 
Data di nascita ………………….. Luogo di nascita …………………………………………… 
 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo Via ……………………………………………………… n ……  cap …………………. 
 
Città …………………………………………………………………………. Prov. ……………… 
 
N. Telefono……………………..…….  N.Telefono Cellulare…………………………………… 
 
Titolo di studio ……………………………………………………………………………………… 
 
Eventuali esperienze in cantiere …………………………………………………………………. 

 

Occupato      .  SI .         .  NO . 
 

 
Se Si nome dell’ Azienda …………………………………………………………………………. 
 
Attività dell’azienda ………………………………………………………………………………… 
 
Mansioni svolte in azienda ………………………………………………………………………… 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003 

 
Data………………………..                    Firma……. ……………………………………………  
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