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Prot. n. 647/15 
 
Roma, 9 ottobre 2015 

 
 

Alle Scuole Edili /Enti unificati di: 
Torino – Cuneo - Alessandria 
Como – Bergamo - Brescia 
Cremona – Lecco – Imperia 
Savona – Genova - Verona 
Vicenza – Treviso - Padova 
Rovigo – Belluno - Udine 
Trieste – Piacenza - Parma 
Ravenna – Forlì - Roma 
Frosinone – Pesaro - Firenze 
Livorno – Nuoro - Palermo 
Bari – Brindisi – Lecce 
 
Ai Formedil Regionali di: 
PIEMONTE – LOMBARDIA 
PUGLIA - SICILIA 

 
                                    e,   p.c.  
 

- Presidenza e CDA Formedil 
- Presidente Collegio Sindaci Revisori 

Formedil Dott. Gianluca Puliga                    
 
 

Oggetto: Avviso pubblico programma FIXO Formazione e Innovazione per l’Occupazione – azione di 
accompagnamento nell’ambito della  IeFP. 
 
 
        Con riferimento alla nostra nota prot. n. 415/15 avente per oggetto la Sperimentazione IeFP Ministero del 
Lavoro, per la quale questo Ente ha ricevuto disponibilità formale delle Scuole Edili /Enti unificati  in indirizzo, 
si comunica che è stato pubblicato sul sito di Italia Lavoro un primo Avviso pubblico relativo alle azioni di 
accompagnamento e sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’IeFP. 
 
        L’Avviso si rivolge a 300 CFP “privati e pubblici che intendano costituire e/o rafforzare servizi di 
orientamento e placement e avviare corsi di FP con l’utilizzo di strumenti quali apprendistato per qualifica e 
diploma professionale, alternanza scuola-lavoro e impresa formativa simulata”. 
 
        L’Avviso prevede un impegno fondi pari a € 10.500.00 distribuiti tra le regioni per un periodo che si 
esaurisce al 31/12/2016. 
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        Per partecipare al Bando le Scuole Edili /Enti unificati in indirizzo devono verificare il possesso dei requisiti 
richiesti e compilare le schede allegate al Bando inviandole, entro e non oltre il 29 ottobre 2015, per posta 
certificata a Italia Lavoro alla mail: sperimetazioneduale@pec.italialavoro.it  avendo cura di seguire tutte le 
modalità previste. 
 
        Al fine di consentire al Formedil di seguire l’iter dell’Avviso Vi preghiamo di inviare al seguente indirizzo 
formedil@formedil.it  copia della domanda. 
 
        Per eventuali richieste di chiarimento relative alla modalità di partecipazione Vi preghiamo di contattare 
la Direzione del Formedil: 
 

 Direttore Giovanni Carapella giovanni.carapella@formedil.it  
 Dr.ssa Rossella Martino rossella.martino@formedil.it  

 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     Il Direttore 

Arch. Giovanni Carapella 
 

 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
All.: Avviso Pubblico per la concessione di contributi ex art. 12, L. 241/1990 in favore dei Centri di Formazione Professionale per  la 
        realizzazione di azioni di accompagnamento e sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito della IeFP. 
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