Ente Scuola Edile Catania
Strada Boschetto Plaia, 2 – 95121 – CATANIA
Tel. 095/345867 - Fax 095/345405
Indagine fabbisogni formativi
Dati azienda
Ragione sociale:
Legale rappresentante:
Codice fiscale/P.IVA
Sede legale:
Telefono
Fax
E-mail:
Dipendenti
Età media:
Età media:

Operai n.:
Impiegati n.:

Settore di attività
Ponteggi
Impermeabilizzazioni/isolamenti
Pittura e decorazioni
Impianti elettrici
Acquedotti/reti fognarie
Rilievo fotogrammetrico
Manutenzione e restauro
Manutenzione verde e arredo urbano
Altro __________________________

Trivellazione/fondazioni/consolidamento
Calcestruzzo preconfezionato
Opere di carpenteria edile
Opere di muratura
Posa pavimenti e rivestimenti
Impianti idraulici e termici
Opere stradali
Demolizioni, rimozione, bonifica
Restauro BBCC
Movimento terra

Prevedete un incremento di personale ?
SI

NO

Se si:
a breve termine (da 1 a 6 mesi)
a medio termine (da 6 a 18 mesi)
a lungo termine (oltre i 18 mesi)
Per quante unità lavorative ?
1

Con quale preparazione ?
senza esperienza
breve esperienza
esperto
Quali sono le mansioni e le professionalità che prevedete necessarie nel vostro futuro ?
Figure operaie

Figure tecnico/amministrative

Muratore
Carpentiere
Pontatore
Posatore di pavimenti e rivestimenti
Pittore decoratore
Conduttore macchine mov. terra
Scalpellino
Ferraiolo
Gruista
Altro ____________________________

Assistente di cantiere
Topografo tracciatore
Disegnatore CAD
Addetto alla contabilità lavori
Esperto in gestione qualità
Coordinatore della sicurezza
Addetto a paghe e stipendi
Altro ___________________________

Ritenete importante la formazione nel settore edile?
SI

NO

Se si, ritenete che debba avvenire:
prima che inizi il rapporto di lavoro
Durante il rapporto di lavoro
A vostro giudizio possono essere utili corsi e/o seminari gratuiti di aggiornamento per i Vs.
dipendenti ?
SI

NO

Se si, quali sono gli argomenti di interesse ?
Area Operativa

Area Tecnico/Amministrativa

Applicazioni di imperm.ne e isolamenti
Bonifica amianto
Scavi archeologici
Manutenzione verde e arredo urbano
Decorazioni
Conduzioni macchine edili
Restauro BBCC
Sicurezza lavoro
Altro _________________________________

Disegno CAD
Contabilità lavori
Paghe e contributi
Topografia
Direzione di cantiere
Office automation e navigazione in internet
Bonifica amianto
Sicurezza lavoro
Altro_________________________________

2

Come siete venuti a conoscenza dell’Ente Scuola Edile Catania ?
Organizzazioni datoriali
Organizzazioni sindacali
Cassa edile
Internet
Stampa
Televisione
Altro ______________________
Tra i Vs. dipendenti ci sono persone che hanno frequentato i nostri corsi ?
SI

NO

Se si, quanti ?
Per quale qualifica ?

Firma e timbro
_____________________________
Informativa Privacy

AUTORIZZAZIONE : Ai sensi del Dlgs n. 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali" si informa
che i suoi dati saranno archiviati presso la Scuola Edile di Catania (Titolare del trattamento) e che le
informazioni fornite saranno da noi impiegate esclusivamente nel rispetto della sopraccitata normativa. In
relazione ai dati medesimi, può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs.196/03. In qualsiasi momento, potrà
richiederci la sospensione immediata del trattamento dei dati, fatto salvo le comunicazioni effettuate in obbligo
di legge. Letta l'informativa di cui sopra si esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità indicate.

Firma e timbro
_____________________________
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