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                                       - A tutte le imprese 

        - Ai Consulenti  

         Loro  Sedi 

Come avrete certamente notato, dalla lettura dei nuovi Contratti di lavoro del settore edile industria 

ed artigianato, con decorrenza 1° Gennaio 2009, (art. 91 e succ. – Formazione professionale) le 

imprese edili sono tenute a formare i lavoratori neo-assunti prima del loro ingresso in cantiere. La 

formazione d’ingresso deve essere svolta obbligatoriamente presso il Centro per la Formazione e 

Sicurezza in Edilizia di Arezzo (Scuola Edile). Le Imprese saranno tenute a comunicare al FALEA 

il nominativo del lavoratore da assumere, utilizzando il modello che troverete allegato alla presente. 

Il lavoratore dovrà essere formato prima di essere assunto e dovrà avere il certificato di svolgimento 

del corso, prima del suo primo giorno di lavoro. In allegato oltre al suddetto modello da compilare, 

troverete anche il calendario dei corsi che il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di 

Arezzo, terrà presso i suoi locali in via P. da Palestrina 8 Arezzo. E’ stato organizzato un corso a 

settimana, in modo da poter fornire alle Imprese la possibilità di effettuare corsi senza interruzioni, 

per tutto l’anno solare. Prima dell’assunzione l’Impresa invierà il futuro lavoratore al programma 

formativo (nel primo corso utile sul calendario in allegato) per poi, appena svolto il corso, 

procedere con l’assunzione definitiva e la comunicazione al centro per l’impiego. L’iscrizione del/i 

lavoratore al corso dovrà essere inviata al seguente indirizzo: info@falea.it Chi sono i 

lavoratori da formare? I lavoratori da formare sono i neo-assunti, cioè quelli che sono alla prima 

esperienza nel settore edile e quelli che da gennaio 2009 dovranno essere assunti con un contratto 

da apprendista. Vanno esclusi tutti quei lavoratori che abbiano già avuto esperienze lavorative nel 

settore edile. Gli apprendisti che faranno il corso da 16 ore, vedranno detrarsi le medesime dal corso 

obbligatorio delle 120 ore. Come dimostrare se un lavoratore è neo-assunto? Per dimostrare la 

prima esperienza o meno nel settore delle costruzioni, sarà da considerare valida 

l’autocertificazione del lavoratore. 

Per ogni ulteriore chiarimento potete visitare il sito internet www.16ore.it o chiedere informazione 

presso: 

- il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Arezzo nella persona di Andrea Bigazzi 

(0575300317) 

- il Falea nella persona di Remo Rossi (0575295836) 

    Come sempre restiamo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore informazione. 

  Cordialmente. 

                                                                          Il Presidente 

           (Geom. Gianfranco Meucci) 

Arezzo lì 11 dicembre 2008 



 

   

 

 


