
LETTERA TIPO DELL’IMPRESA AL LAVORATORE 

Novara, il …………………… 

Egregio Signor 

…………………………… 

Spett.le  

Cassa Edile di Novara fax 0321.625657 

sportello@cassaedilenovara.it  

 

Abbiamo il piacere di comunicarle che è nostra intenzione procedere alla sua assunzione presso la nostra 
azienda in qualità di ………………………….. con la qualifica di ……………………………….. alle condizioni 

previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edilizia □ INDUSTRIA  □ ARTIGIANATO □ PICCOLA 
MEDIA INDUSTRIA 
La sua assunzione decorrerà dal giorno __/__/___.  
Dovrà frequentare il corso di 16 ore di formazione d’ingresso, come previsto dall’art 37 Dlgs 81/08 che si 
svolgerà PRESSO UNA DELLE SEDI SENFORS, la cui data Le sarà comunicata a breve.  
 

Solo se il lavoratore è straniero dovrà frequentare  anche il modulo di italiano della durata di 4 ore,  

PRESSO la sede di Novara in viale Manzoni 18. 

Come già detto durante il nostro colloquio, la nostra azienda non intende far entrare in cantiere nuovi lavoratori che 
non abbiano frequentato il corso di cui sopra. All’atto dell’ingresso in cantiere è pertanto tenuto a dimostrare di aver 
frequentato il corso e a consegnare al responsabile di cantiere, il Certificato di Formazione che la SENFORS le 
rilascerà a fine corso. 
La presente viene inviata alla Cassa Edile di NOVAR A (con fax 0321.625657 oppure tramite mail a 
sportello@cassaedilenovara.it ) come contrattualmente previsto al fine di inserir la tra gli allievi del 
corso sopra indicato. 
         Timbro e firma 

 
 
……………………………… 

 
DATI DEL LAVORATORE 
Cognome ……………………… Nome………………………… Nato a ……………………il …/…/……  
Residente in ……………………………… n°…… Città …………………………… cod. postale ………………… 
nazionalità………………… tel…………………………… e-mail……………………………………………………... 
Titolo di studio  (allegare copia o autocertificazione) 

□ LIC ELEMENTARE    □ LIC MEDIA   □ DIPLOMA (specificare) ………………………………………………. 
 
Consegnata a mano il giorno…………. alle ore……. 
 
Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, 
in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti, e di acconsentire al trattamento dei 
miei dati personali 

  
Firma (ricevuta e consenso) …………………………………….. 

 
ALLEGARE : 

- Documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore 
- Codice fiscale del lavoratore 
- In caso di lavoratore straniero copia del permesso di soggiorno  
- Solo in caso di imprese NON iscritte alla CEN, modulo di richiesta iscrizione alla Cassa di Novara 

________________________________________________________________________________________ 
 



Il corso di formazione 16 ore prima è organizzato dalla 
SENFORS e di norma, si svolge presso il laboratorio di San 
Pietro Mosezzo (zona industriale) in via Mattei 2, vedi mappa. 
I locali sede del corso si possono raggiungere in automobile dal 
nuovo centro commerciale di San Martino in direzione 
Biandrate (sempre diritto), si passeranno la Concessionaria 
Clerici, la Nova Alberghiera e la ex Valgro (sempre diritto 
direzione Biandrate). Dopo il Bar Ristorante CLIPPER 
(costruzione a due piani gialla) svoltare alla seconda a sinistra, 
circa 20 metri più  avanti sulla destra entrare nel primo cancello.  
Oppure, in autobus: il viaggio di andata inizia alla Stazione di 
Novara con l’autolinea STN Novara – Biandrate – Vercelli 
scendere alla fermata di San Pietro Mosezzo in corrispondenza 
del “BAR CLIPPER” e seguire le indicazioni come sopra. Al 
ritorno la fermata è nello stessa posizione,  scendere in 
stazione. È opportuno verificare gli orari con la società che 
gestisce le linee. Per ulteriori informazioni si prega di contattare 
l’area Formazione SENFORS,  al nr. 0321.627012, interno 1 - 1 
Vi informiamo inoltre che durante la pausa pranzo n on è 
possibile fermarsi al laboratorio. 
 
Si raccomanda il rispetto degli orari e si precisa che qualora per qualsiasi motivo si dovesse ritardare l’arrivo, 
rispetto all’orario previsto, è obbligatorio avvertire subito SENFORS, telefonando al n. 0321/627012, interno 1-
1. Si precisa inoltre che è necessario essere dotati di: indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, casco, 
guanti per lo svolgimento delle attività pratiche  
Certi dell’impegno e della partecipazione alle attività proposte distintamente salutiamo. 
 
CONTENUTI DEL CORSO DI 16 ORE 
Il corso di 16 ore permette di apprendere l’esecuzione corretta e in sicurezza di alcune mansioni che normalmente 
vengono svolte da un lavoratore di nuova assunzione in cantiere. 
Apprendere bene queste operazioni prima di entrare in cantiere permette di lavorare in modo più autonomo e 
sicuro, di collaborare in modo adeguato con i compagni di lavoro e di crescere professionalmente. 
Sotto la guida di un istruttore, esperto sia del mestiere sia di sicurezza, vengono insegnate in pratica le seguenti 
operazioni: 
 
o Movimentare a mano 
o Caricare e scaricare automezzi 
o Sollevare carichi a mano e con argano elettrico 
o Collaborare con il gruista 
o Riordinare e pulire attrezzi e macchine 
o Raccogliere materiali e pulire l’area lavoro 
o Usare scale portatili 
o Usare ponteggi e trabattelli 
o Lavorare su cestelli elevatori 
o Lavorare in prossimità di macchine operatrici 
o Collaborare a regolare il traffico 
o Eseguire tracce per impianti (a mano e a macchina) 
o Rompere con il martello demolitore 
o Demolire murature e asportare intonaci 
 

 o Scavare a mano 
o Collaborare nello scavo a macchina 
o Lavorare entro scavi 
o Impastare a mano e a macchina 
o Miscelare prodotti e sostanze 
o Tagliare legname 
o Tagliare laterizi 
o Usare la mola a disco (flessibile/frullino) 
o Collaborare nell’esecuzione di casserature 
o Gettare, stendere e vibrare il calcestruzzo 
o Disarmare 
o Usare la corrente elettrica 
o Intervenire in emergenza 
 

Inoltre saranno insegnate “le parole importanti della sicurezza sul lavoro ”:  salute, infortunio, rischio, 
danno, prevenzione, protezione, diritti, doveri e comportamenti del lavoratore nel rapporto di lavoro, come 
difendere la propria salute, la necessità di usare i dispositivi di protezione, organizzazione aziendale, organi di 
vigilanza e controllo. 
 



 
 


