Alla c.a. delle Imprese edili
Loro sedi
Oggetto: Bando per l’assunzione di Tecnici Superiori in Apprendistato di Alta Formazione e
Ricerca ex art.45 del D.Lgs.81/2015 («Jobs Act»).
Al fine di favorire l’incontro di Domanda ed Offerta di Tecnici Altamente Qualificati, la Fondazione ITS “Cantieri
dell’Arte” di cui Esem-cpt è socio fondatore, assime ad Assimpredil ANCE Milano Lodi Monza e Brianza
promuove un bando presso gli Istituti superiori per le Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T. – ex Geometri)
delle Province di Milano, Lodi e Monza per l’assunzione di giovani Tecnici neodiplomati da avviare attraverso
l’Apprendistato ex Art.45 del Jobs Act, in alternanza Scuola/Lavoro delle commesse edili, denominato, nel
decreto nazionale di riferimento, come:
TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE E LA QUALITA’ DELLE ABITAZIONI

che opera negli interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione, per garantire e migliorare la
qualità, la sicurezza e la conservazione del patrimonio edilizio.
L’esperienza in alternanza Scuola/Lavoro consta di due annualità formative, da 1000 ore ciascuna di cui 300
/ 500 esterne alla azienda e la parte restante in Formazione interna all’azienda.
Secondo quanto definito nel richiamato D.Lgs.81/2015, recentemente recepito anche nel CCNL Edilizia
Industria (art.92) e CCNL Cooperative (art.31) che alleghiamo in copia, le ore di formazione effettuate all’esterno
della azienda non prevedono alcuna retribuzione, quelle di formazione interna all’azienda, sotto la guida di un
tutor aziendale, prevedono una retribuzione del 10%, mentre le ore eccedenti le 1000 annuali, esclusivamente
di lavoro prevedono il 100% di quanto previsto per gli apprendisti.

Ai giovani permette di poter godere di un contratto di lavoro subordinato, con benefici e tutele
assicurative/previdenziali e la possibilità di conseguire un titolo di Istruzione Tecnica Superiore con lo sviluppo
di competenze coerenti con l’indirizzo di studi.
Alle Imprese, in un’ottica strategica di lungo periodo, questa formula permette di valutare nuove risorse, di
essere coinvolta nella definizione del percorso formativo per garantirsi Alte professionalità, con competenze
specialistiche mirate all’innovazione e alla crescita della produttività, godendo di vantaggi retributivi, contributivi,
fiscali ed economici per tutto il periodo di formazione e per il successivo anno di stabilizzazione.
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Tutte le Imprese che intendano avvalersi di questa opportunità e partecipare alle selezioni per l’assunzione di
un Tecnico in uscita dagli Istituti CAT, da avviare a questo percorso lavorativo e formativo in alternanza, sono
pregate di segnalare al più presto possibilmente entro il 30 giugno 2019 ad Esem-Cpt la propria disponibilità
scrivendo a info@esem-cpt.it citando nell’oggetto “interesse per assunzione tecnici in apprendistato di alta
formazione”. Per informazioni contattare la sig.ra Valeria Gatto: v.gatto@esem-cpt.it tel. 02 84271 320 o il sig.
Raffaele Giusto r.giusto@esem-cpt.it tel. 02 84271 357

In relazione al numero di richieste pervenute, verrà presentato un Bando nelle Scuole Superiori ad indirizzo
di TECNICO/PERITO EDILE (Costruzioni, Ambiente e Territorio - ex geometri), con le Proposte di Assunzione
in Apprendistato in Alta Formazione.

Cordialmente

ESEM-CPT

RESPONSABILE AREA FORMAZIONE,
SERVIZI AL LAVORO e ACCREDITAMENTO
Ing. Raul Cianciulli
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