
 

 
Via Zeviani 8 - 37131 Verona 

tel: 045.523366 - fax: 045.8489829 - e-mail: eviolante@esev.it 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Dati iscritto: 

Cognome ___________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato a ________________________________ (Prov) __________ il _____________________________ 

Nazionalità______________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 

Domiciliato in via/piazza _____________________________________________________ n° __________ 

Cap____________ Città _______________________________________________ (Prov) ____________ 

Tel ______________________ Cell ____________________ e-mail ______________________________ 

Status: □ Dipendente □ Autonomo/Imprenditore □ Disoccupato 

 
Dati Impresa: 

Denominazione ___________________________________________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________________________ n° __________ 

Cap ___________ Città _______________________________________________ (Prov) ____________ 

Tel ______________________ Fax ____________________ e-mail ______________________________ 

P.I. _______________________________________ C.F. _________________________________________ 

Iscrizione in: Tipologia Impresa: 

□ Cassa Edile di _____________________________ 

□ Altro Ente (specificare)______________________ 

□ Nessuna Iscrizione 

□ Progettazione 

□ Pubblica Amministrazione 

□ Edile 

□ Altro 

CCNL: □ CCLE Industria □ CCLE Artigianato □ CCLE Piccola Industria □ CCLE Cooperative 

Corso Costo Scelta 

Corso addestramento uso gru  € 300,00 + IVA □ 

Corso addestramento uso MMT  € 400,00 + IVA □ 

Tracciamento base  € 200,00 + IVA □ 

Lettura del disegno tecnico  € 200,00 + IVA □ 

Carpenteria in legno base  € 200,00 + IVA □ 

Muratura base  € 200,00 + IVA □ 

Caposquadra  da definire □ 

Capomastro  da definire □ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 
 
 

(Data) ______________  (Firma)  



Catalogo Corsi di Formazione  
 

corso destinatari contenuti durata e giorni costo selezione 

addestramento uso gru 
 lavoratori occupati in imprese edili 

 lavoratori autonomi 

 disoccupati del settore edile 

prima formazione per l’utilizzo della gru in previsione di 
una possibile partecipazione al corso di abilitazione mics 

32 ore 
una o due sere la 

settimana e il sabato 
tutto il giorno 

€ 300,00 + IVA a 
partecipante 

nessuna 

addestramento uso MMT 
 lavoratori occupati in imprese edili 

 lavoratori autonomi 

 disoccupati del settore edili 

prima formazione per l’utilizzo delle mmt in previsione di 
una possibile partecipazione al corso di abilitazione mics 

32 ore 
una o due sere la 

settimana e il sabato 
tutto il giorno 

€ 400,00 + IVA a 
partecipante 

nessuna 

lettura disegno tecnico 
 lavoratori occupati in imprese edili 

 lavoratori autonomi 

 disoccupati del settore edili 

uso del disegno tecnico in cantiere - sistemi per 
rappresentare un’opera edile attraverso il disegno e 

significato dei segni impiegati nei disegni - individuazione 
della forma dell'opera edile da costruire e degli elementi 
che la compongono - individuazione  delle misure degli 

elementi che compongono l'opera edile - controllo 
dell'esattezza delle misure indicate nei disegni 

32 ore 
una sera la settimana e il 

sabato mattina 

€ 200,00 + IVA a 
partecipante 

nessuna 

tracciamento base 
 lavoratori occupati in imprese edili 

 lavoratori autonomi 

 disoccupati del settore edili 

attrezzi e strumenti per il tracciamento in piano ed in 
alzato - individuazione delle figure geometriche piane 

che definiscono gli elementi di un'opera edile - proprietà 
geometriche per tracciare rette parallele e angoli retti - 

tracciamento di  rettangoli, triangoli e trapezi - 
tracciamento di tratti di muratura in laterizio e di setti e 

di pilastri in calcestruzzo. 

32 ore 
una sera la settimana e il 

sabato mattina 

€ 200,00 + IVA a 
partecipante 

nessuna 

carpenteria in legno base 
 lavoratori occupati in imprese edili 

 lavoratori autonomi 

 disoccupati del settore edili 

attrezzature e macchine per i lavori di carpenteria - 
norme ed avvertenze per la sicurezza del lavoro in 

carpenteria - costruzione di casseri in pannelli e tavole di 
legno per pilastri e per murature, realizzazione di 

coperture e piccole strutture in legno. 

32 ore 
una sera la settimana e il 

sabato mattina 

€ 200,00 + IVA a 
partecipante 

nessuna 

muratura base 
 lavoratori occupati in imprese edili 

 lavoratori autonomi 

 disoccupati del settore edili 

attrezzature e macchine per la costruzione di muratura 
in laterizio - norme ed avvertenze per la sicurezza del 

lavoro nella costruzione di muratura in laterizio - 
costruzione di muratura in mattoni e malta 

32 ore 
una sera la settimana e il 

sabato mattina 

€ 200,00 + IVA a 
partecipante 

nessuna 

caposquadra 
 lavoratori occupati in imprese edili 

 lavoratori autonomi 
con almeno 5 anni di esperienza 

disegni esecutivi, tracciamento, computo e preventivi, 
normativa di sicurezza, normativa urbanistica, gestione e 
rendicontazione dei lavori in cantiere, programmazione 

dei lavori, comunicazione sul lavoro, tecnologia dei 
materiali e procedure costruttive, carpenteria in legno 

circa 300 ore 
da ottobre a maggio 

2 o 3 sere la settimana e 
qualche sabato mattina 

da stabilire 

test di ingresso sul 
lettura del disegno 
tecnico e colloquio. 
Criterio preferenziale 
di accesso sarà l’aver 
frequentato corsi di 
formazione base 

capomastro 

 lavoratori occupati in imprese edili 

 lavoratori autonomi 
che hanno frequentato e superato con 
esito positivo il corso caposquadra 

gestione/pianificazione/programmazione dell’intera 
opera, comunicazione sul lavoro, contrattualistica  e 

normativa fiscale, nuove tecnologie e corretto uso dei 
materiali, autoimprenditorialità, restauro/ripristino 

circa 300 ore 
da ottobre a maggio 

2 o 3 sere la settimana e 
qualche sabato mattina 

da stabilire colloquio 

 


