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Il CFS - Centro di Formazione e sicurezza Napoli – organizza, 
in collaborazione con l’Anpal, un corso di formazione per 
Operaio edile polivalente riservato a 20 giovani fra 16 e 29 
anni (non compiuti), in possesso di licenza media o di diplo-
ma.  
Il corso prevede 160 ore di formazione, di cui 120 ore in aula/
cantiere scuola e 40 ore di stage presso imprese edili. La 
parte di aula sarà svolta presso il CFS in via Leonardo Bian-
chi, 36 a Napoli. 
Il percorso formativo, completamente gratuito, affronterà ar-
gomenti quali la sicurezza sui luoghi di lavoro, le tecnologie 
per l’edilizia, la tecnica per la movimentazione macchine, la 
lavorazione di carpenteria e muratura, le tecniche di rifinitura. 
La formazione e l’esperienza in cantiere rappresentano un 
importante rafforzamento di conoscenze e competenze per il 
futuro inserimento nel mondo del lavoro sia come lavoratore 
dipendente sia come lavoratore autonomo. Al termine del 
corso sarà possibile incontrare alcune aziende del settore 
eventualmente interessate all’inserimento di nuovi profili.  
Per candidarsi, inviare il proprio CV a info@cfsnapoli.it indi-
cando in oggetto “Corso per operaio edile” entro 15 dicem-
bre 2021. 
Il responsabile del corso è il dott. Mattia D’Acunto. 
Per tutte le informazioni contattare il nr. 0817705749. 

Al via il corso di formazione operaio edile polivalente 

KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH! 

Partito il progetto “...E adesso?” 

Entra in vigore dal 1° novembre il sistema di verifica di con-
gruità della manodopera, previsto dal Decreto del Ministero 
del Lavoro n.143 del 25 giugno 2021. Le nuove regole con-
trasteranno l’utilizzo della manodopera irregolare perché 
consentiranno di verificare se i lavoratori impiegati sono pro-
porzionali al lavoro da svolgere. 
In merito alle nuove regole, la Cassa Edile di Napoli e l’Or-
dine dei Consulenti del Lavoro di Napoli promuovono un 
webinar informativo per il giorno 25 novembre dalle ore 
15,00 alle ore 17.00. 
L’incontro è gratuito, valido ai fini della formazione continua 
obbligatoria dei consulenti del lavoro con attribuzione di 2 
crediti formativi. L’iscrizione, fino ad un massimo di 1000 
partecipanti, può essere effettuata accedendo piattaforma 
Zoom Webinar dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Napo-
li, utilizzando il link  https://us02web.zoom.us/webinar/
register/WN_eEIpHgQGTci4XZv26SzFKw . 

  

  

WEBINAR CONGRUITÀ DI MANODOPERA 

Iniziata a Napoli la XII edizione del progetto                       
"E adesso?" che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto 
tecnico “Della Porta - Porzio”. L'iniziativa di orienta-
mento al lavoro è stata organizzata da Centro For-
mazione e Sicurezza di Napoli, Ance Napoli, Inail 
Campania, Ispettorato del lavoro di Napoli, Collegio 
dei Geometri della Provincia di Napoli e Manpower 
Group.   
Alla presentazione sono intervenuti Roberta Vitale, 
presidente del CFS Napoli, Armida Filippelli, as-
sessore alla formazione della Regione Campania, 
Daniele Leone, direttore dell’INAIL Campania, 
Giannandrea Trombino, Responsabile Centro per 
l’Impiego Napoli Fuorigrotta, Maria Pia Masi e Moni-
ca Mormone di Manpower Group. 
La sessione “pratica” è stata curata da Ferdinando 
Romano ed Ettore Memoli, Presidente e consi-
gliere del Gruppo Giovani Ance Napoli. 
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