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CIRCOLARE STRAORDINARIA LUGLIO-AGOSTO 2013 

ISCRIZIONE CORSI – NUOVE MODALITA’ 

Il C.P.T. comunica che, nell’ottica di fornire un servizio più attento ed efficiente alle esigenze delle 

imprese edili, a partire da settembre 2013 le modalità d’iscrizione ai corsi di formazione 

e informazione verranno modificate.  

Ad ogni impresa verrà associato uno username e una password che permetterà l’accesso ad 

un’area riservata, attraverso la quale l’impresa potrà: 

 gestire i propri dipendenti; 

 iscrivere i dipendenti ai corsi di formazione o richiederne la cancellazione; 

 essere costantemente aggiornati sulla situazione delle iscrizioni già inviate; 

 essere avvisati della scadenza dei corsi fatti per poter iscrivere nei tempi previsti i 

dipendenti agli aggiornamenti; 

 ottenere un estratto conto formativo, sia del singolo lavoratore che di tutta l’impresa. 

Entro la metà di settembre tutte le imprese riceveranno una comunicazione con i dati di accesso al 

sito e una guida all’utilizzo del servizio. Verrà, comunque, organizzata una giornata formativa nella 

quale le nuove modalità di iscrizione saranno presentate in maniera approfondita. 

L’avvio delle nuove modalità d’iscrizione comporterà la scomparsa della consueta modulistica che 

sarà disponibile solo nel caso in cui impresa non abbia alcun modo di accedere ad internet. 

Le nuove modalità di iscrizione e i relativi servizi avranno immediata operatività, a partire da 

settembre, unicamente per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Verona. 

Per tutte le altre imprese non iscritte verranno inviate ulteriori comunicazioni per permettere, in 

ogni caso, la partecipazione dei loro dipendenti ai corsi di formazione organizzati dal Cpt Verona. 


