
 
 
 

Data  04/02/2021             

                                                                                                Spett.le Impresa 

 

 

Oggetto: INSERIMENTO IN STAGE  ALLIEVI CORSO TECNICO IMPRESA EDILE. 

Con la presente si richiede collaborazione e disponibilità per accogliere in stage, presso la 

Vostra impresa, i nostri allievi del seguente corso: 

 Tecnico d’impresa edile (inizio previsto stage 15/04/2021 – fine stage 

06/07/2021) 

Lo stage, organizzato presso le imprese iscritte alla Cassa Edile di Torino ed in regola con i 

versamenti contributivi, consente:   

- agli allievi di verificare in concreto l’utilità delle conoscenze acquisite attraverso il percorso 

formativo e di orientamento 

- alle imprese ospitanti di individuare potenziali futuri collaboratori.  

Questa esperienza rappresenta per i partecipanti un’importante occasione di contatto, 

conoscenza e confronto con il mondo del lavoro e facilita il loro futuro inserimento. 

Ricordiamo che l’impresa non avrà nessun obbligo di assunzione al termine del 

periodo di Stage. 

In questo momento, particolarmente difficile per il settore delle costruzioni edili, 

l’individuazione delle imprese disponibili ad accogliere i nostri allievi in Stage costituisce un’area 

critica ed è per questo motivo che contiamo sul fondamentale e fattivo supporto delle imprese del 

territorio.  

Pertanto, ringraziamo sin da ora per la Vostra preziosa collaborazione e disponibilità. 

In allegato, inviamo un prospetto che riporta le caratteristiche del percorso formativo ed il 

modulo di richiesta per l’inserimento degli allievi in stage, che dovrà pervenire (e-mail: 

antonio.turco@fsctorino.it) entro il 15/03/2021. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, con l’occasione porgiamo cordiali saluti.   

               

La Coordinatrice Area Formazione 

           Dott.ssa Roberta Lampugnani 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO PER L’INSERIMENTO DEGLI ALLIEVI IN STAGE 

TECNICO D’IMPRESA EDILE 

Durata corso Ore totali 1200 

Durata stage Ore Totali 480 

Periodo stage Inizio 15/04/2021 fine 06/07/2021 

Destinatari Maggiorenni in possesso di diploma superiore 

Frequentanti 10 allievi 

Unità Formative 

Accoglienza e Orientamento CAD 

Elementi di Pari Opportunità Inglese 

Sicurezza Allestimento del cantiere 

Autopromozione e diritto del lavoro Gestione della commessa pubblica o privata 

Relazioni e contesti lavorativi Esecuzione dell’opera 

Strumenti informatici BIM 

 

 

Le imprese interessate ad accogliere gli allievi, sono pregate di mettersi 

in contatto con la Segreteria dell’ F.S.C. Torino Formazione Sicurezza 

Costruzioni - tel. 011/34.00.411 

E-mail: antonio.turco@fsctorino.it 
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(su Carta intestata o Timbro Azienda) 

 

            Spett.le  
            F.S.C. Torino 
            Via Quarello 19 

            10135 TORINO 
 

 
 

Il sottoscritto……………………………………………………in qualità di titolare / legale rappresentante / 

referente dell’Impresa ………………………………………………...con sede in …………………………………………...  

Via …………………………………………………… posizione Cassa Edile n.…………………….tel………………………………, 

E-mail………………………………………………dichiara che la suddetta Azienda è  disponibile ad accogliere,  

per l’attività di Stage prevista dal piano formativo, un allievo del corso TECNICO IMPRESA EDILE. 

L’allievo sarà inserito presso il Cantiere di …………………………………………………… 

ed il Tutor dell’Impresa sarà il Sig.: …………………………………………………… 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

         Timbro e Firma dell’Azienda 

 
 
 

 
 

 
 

 

F.S.C. TORINO- Via Quarello, 19 - 10135 TORINO 
Tel.011/34.00.411   e-mail: antonio.turco@fsctorino.it 

 
I dati forniti, saranno gestiti secondo il Regolamento UE2016/679: GDPR. E’ possibile visionare 

l’informativa aggiornata su www.fsctorino.it 
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