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Prot. n.  22 SC/ mg 
Asti 1 aprile 2021 

 
 

Oggetto: CORSI GRATUITI 

 
Spett.Le Impresa, 

facendo seguito a quanto stabilito dalle parti sociali territoriali con accordo provinciale di 

lavoro del 10/03/2021 si comunica l’Ente Unico effettuerà dalla data del 1/04/2021, e per un periodo 

sperimentale sino al 30/09/2021, i seguenti corsi in forma gratuita alle imprese iscritte regolarmente 

alla Cassa Edile di Asti: 

- Corso per lavoratori (art. 37 – D.lgs. 81/08) – 16 ore 

- Corso per lavoratori PREPOSTI (art. 37 – D.lgs. 81/08) – 8 ore 

- Corso di aggiornamento per lavoratori e preposti - (art. 37 – D.lgs. 81/08) – 6 ore 

 

Invitiamo le aziende che avessero necessità formativa ad inviare il modulo allegato od in alternativa 

utilizzare la consueta modulistica presente sul ns. sito www.cfsasti.org. 

Per qualsiasi altra informazione potete telefonare al numero 0141/324783.  

Cordiali saluti, il Comitato di Presidenza.  
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SCHEDA DI INTERESSE AI 
CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

 
 
 
               

La sottoscritta impresa           
 
con sede in        prov. 
 
Via         Cap              
 
Telefono    fax    e-mail 
 
Codice Fiscale        P.Iva 
 
iscritta alla Cassa Edile di      con il n° 
 
Nominativo di riferimento per il corso 

 
è interessata  ai seguenti corsi 

 
Cognome      Nome       
 
Luogo di nascita                  Prov.  data  di nascita    

 
 

Cognome      Nome       
 
Luogo di nascita                  Prov.  data  di nascita    

 
 

Cognome      Nome       
 
Luogo di nascita                  Prov.  data  di nascita    

 
 

Preposto n. lav. ________    CORSO COMPLETO  AGGIORNAMENTO 
Lavoratori n. lav. ________    CORSO COMPLETO  AGGIORNAMENTO 
 
                       
                Timbro e firma impresa 
 
Data          /            /         . 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 196/2003 SULLA PRIVACY 
I sottoscritti, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 della legge 196/2003, consentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di iscrizione, 
nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statutari dell’ Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Asti e per i servizi formativi, 
informativi e sulla sicurezza sul lavoro. 
               
                         Timbro e firma impresa 
 


