
Il settore delle costruzioni è alla

ricerca di personale

Posa CARTONGESSO
(base)

Durata 32 ore

Posa
CAPPOTTO TERMICO

Durata 24 ore

IMBIANCHINI e
DECORATORI
Durata 40 ore

MURATORE
(operatore edile generico)

Durata 60 ore

Per agevolare l’inserimento di maestranze nelle imprese del settore la Scuola Edile di Modena
organizza corsi per

Scuola Edile della provincia di Modena  -  Via dei Tipografi, 24  - 41122 Modena
tel 059 283511   e-mail edilform@scuolaedilemodena.it 

Ente  di  Formazione  Accreditato  Regione  Emilia  Romagna

Sei alla RICERCA

di un LAVORO?

Avranno inizio nel mese di aprile 2023 e si terranno presso la sede della Scuola a Modena                              
 in Via dei Tipografi, 24
Si svolgeranno in orario diurno, di norma dalle 9,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì
I partecipanti dovranno essere maggiorenni (se stranieri con buona conoscenza della lingua italiana
parlata e scritta)
Saranno attivati con almeno 8 partecipanti 
Saranno ammessi al max 12 partecipanti per edizione (selezionati in ordine d’arrivo delle iscrizioni)
Sono gratuiti 

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

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

I CORSI:

 

Al termine dei corsi verrà rilasciato l’ Attestato di Frequenza e  sarà organizzato un incontro con le imprese
che avranno manifestato interesse all’iniziativa. 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE: 
Gli interessati a partecipare devono entro il 30 marzo p.v. 

OPPURE, sempre entro il  30 marzo p.v., 

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



 

Da consegnare alla Scuola Edile  o inviare a  edilform@scuolaedilemodena.it 
entro il 30 marzo 2023   

 

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

 
 

       MURATORE  ( 60 ore )                                           POSA CARTONGESSO      ( 32 ore ) 
 

      IMBIANCHINI e DECORATORI (40 ore )                CAPPOTTO TERMICO ( 24 ore ) 
            
 

DATI PARTECIPANTE 
Compilare  in stampatello leggibile 

 

 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………….. 
 
Data di nascita ………………….. Luogo di nascita …………………………………………… 
 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo Via ……………………………………………………… n ……  cap …………………. 
 
Città …………………………………………………………………………. Prov. ……………… 
 
E-mail ……………………………..@..................................................... 
 
N. Telefono……………………..…….  N.Telefono Cellulare…………………………………… 
 
Titolo di studio ……………………………………………………………………………………… 
 
Eventuali esperienze in edilizia          SI           NO  

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi GDPR 2016/679 

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

 

 


