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Oggetto: reperimento soggetti svantaggiati in edilizia.  
 
Disponibili 11 unità adeguatamente formate e pronte all’impiego nei cantieri edili.  

 
 
In ottemperanza all’accordo siglato da Ance L’Aquila con la Prefettura dell’Aquila in data 30 
agosto 2022, volto a favorire l’inserimento socio lavorativo nel territorio della provincia di 
richiedenti e titolari di protezione internazionale ed altri cittadini stranieri vulnerabili 
mediante la promozione di percorsi formativi e di opportunità di lavoro nel settore edile, si 
comunica che da oggi sono disponibili 11 unità per essere assunte nei cantieri edili.  
 
Ognuno di essi è stato selezionato in base al grado di conoscenza della lingua italiana; tutti i 
candidati hanno ricevuto una formazione tecnica di 80 ore (16 ore di formazione base per il 
primo ingresso in cantiere + 64 ore specifiche sulle “nozioni base della muratura”) da parte 
dell’ESE-CPT della Provincia dell’Aquila. Sono inoltre tutti in possesso di D.p.i. (dispositivi di 
protezione individuale). Di seguito i nominativi ed i referenti da contattare per l’assunzione. 
 
Fabrizio Rea – ARCI, Tel. 393.8954799  

- Sahin Sahin 
- Malik Zada Mohammad Reza 
- Diffrence Akpasubi 

 
Rosella Coppi – CARITAS, tel. 340.2553067 

- Dembete Niama 
- Diallo Alpha Omar 
- Souarè Abdoullaye 
- Ekpete Ambrose 
- Otete Sunny 
- Boni Tomba Yanga 
- Ogoegbulem Iyke 
- Imafidon Godfrey 

 
Presso la Prefettura di L’Aquila è stato costituito un tavolo territoriale per il monitoraggio 
dell’accordo in parola, la cui finalità è di prestare particolare attenzione verso coloro che 
provengono da Paesi nei quali incombono conflitti o dittature, tramite la promozione di 
percorsi formativi mirati presso gli Enti paritetici dell’edilizia ed esperienze pratiche nelle 
imprese del settore, con l’obiettivo di un successivo inserimento lavorativo.  
Il referente Ance per il progetto è il Dott. Lorenzo Giacco. 
Cordiali saluti. 
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