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Roma, 28 gennaio 2016    
       
                                                       
Oggetto: Bando INAIL - finanziamento progetti formativi piccole, medie e micro imprese  
                art. 11, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Facendo seguito alle circolari della CNCPT e FORMEDIL (rispettivamente prot.287/2016 - circ.29116 
del 19/01/16 e prot.13/16 - circ.2/16 del 20/01/16 ) si comunica che: 

in relazione al BANDO INAIL per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle 
piccole, medie e micro imprese in attuazione dell’art. 11, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., CNCPT e 
FORMEDIL intendono presentare in forma aggregata progetti di formazione per i seguenti ambiti progettuali: 

A, C, D ed E (di cui al punto 6 del Bando INAIL).  

Alla luce di quanto sopra vi chiediamo di voler manifestare l’interesse a partecipare preferibilmente solo 
ad uno dei suddetti progetti compilando l’allegata scheda di adesione comprensiva di una indicazione di 
massima sul numero di imprese che vi impegnate a coinvolgere a livello territoriale. 

La scheda dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 febbraio p.v., anche in vista della riunione dei 
Coordinamenti regionali CPT/Enti Unificati prevista a Roma per il 16 febbraio 2016 (alla quale garantirà la 
presenza anche la Direzione del FORMEDIL) a cui farà seguito, nel pomeriggio, una riunione operativa estesa 
oltre ai Coordinamenti regionali CPT, ai rappresentanti dei FORMEDIL regionali ed ai Coordinamenti regionali 
delle Scuole Edili. L’incontro avrà luogo presso l’ANCE, in via G.A.Guattani, 16 – “Sala Colleoni” – ore 14.30, si 
prega, quindi, di confermare la presenza alle segreterie dei due Enti Nazionali. 

Resta inteso che la partecipazione degli Enti Territoriali agli altri assi (B-F) del Bando, non oggetto di 
proposta del livello nazionale, sarà supportata dall’assistenza tecnica di FORMEDIL e CNCPT. 

Si resta a disposizione per eventuali necessità e/o chiarimenti e si inviano cordiali saluti. 
 

          CNCPT          FORMEDIL 

     Il Presidente                      Il Presidente 
            Marco Garantola              Massimo Calzoni 
 
 
 

  Vice Presidente                Vice Presidente 
                 Dario Boni            Francesco Sannino 

 
 

 
   Allegato: scheda manifestazione di interesse 


