Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 17518 - Comunicazione n. 0202 del 26.02.2009

Avvio dei Corsi di Formazione
di Pre-Ingresso in edilizia (16 ore)
I nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono che ogni volta che
l’impresa procede all’assunzione di un lavoratore, senza precedenti esperienze in
edilizia, deve inviarlo in formazione per due giornate (16 ore) prima che inizi il lavoro
e la Cedaiier, con la comunicazione n. 197, ha modificato il Modello 05 “Dati
Operai” per censire quei dipendenti neo assunti obbligati a partecipare ai corsi.
Le 16 ore di formazione si svolgeranno nel laboratorio pratico della nostra
Scuola Edile e insegneranno quelle mansioni di base che normalmente svolge un
neoassunto nel primo periodo di lavoro.
Nel contempo il certificato che la Scuola Edile rilascerà al termine del corso
di 16 ore permetterà all’impresa di dimostrare di aver assolto l’obbligo di formazione
alla sicurezza previsto dal nuovo Testo Unico (art. 37 D.Lgs 81/08).
Le 16 ore, totalmente gratuite, verranno frequentate dal lavoratore
prima del primo giorno di assunzione e non avranno pertanto alcun peso
economico per l’impresa.
Il Ministero del Lavoro e l’INAIL hanno fatto propria l’iniziativa di formazione
delle 16 ore e, insieme alla nostra Scuola Edile, sono titolari dell’iniziativa.
La nostra Scuola Edile mette a disposizione delle imprese il corso di
formazione di 16 ore e pertanto, nel caso in cui l’impresa proceda ad una nuova
assunzione, dovrà, almeno tre giorni prima del primo giorno di assunzione, ovvero
dell’inizio effettivo del lavoro:
1. scegliere una edizione di corso tra quelle previste (si svolgono tutti i giovedì
e venerdì con esclusione delle due settimane di Natale – Capodanno e di
quella di Ferragosto ed in caso di festività coincidente con il giovedì o venerdì,
slittano di un giorno – vedasi calendario allegato -),
2. richiedere al lavoratore di frequentare il corso presso la Scuola Edile nella
data scelta, consegnandogli la Scheda Informativa e la Comunicazione di
Assunzione allegate alla presente
3. inviare alla Cassa Edile Cedaiier/Scuola Edile Artigiana la Comunicazione di
Assunzione (fax 0543/745829 o e-mail formazione@cassaer.org riferimento
Ufficio Formazione) almeno il giorno prima dell’inizio del corso prescelto,
4. inviare per via telematica la COMUNICAZIONE UNICA OBBLIGATORIA al
Centro per l’Impiego (con anticipo di almeno un giorno sulla data di
assunzione).
Avere in cantiere, sin dal primo minuto di lavoro, lavoratori formati e certificati
per quanto riguarda le basi pratiche del mestiere e gli adempimenti di formazione
sulla sicurezza, è di fatto indispensabile a seguito del nuovo quadro normativo (D.lgs
81/08 e 231/01).
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Cassa Edile Emilia Romagna
Invitiamo pertanto gli uffici paghe dell’Impresa a voler esaminare con
attenzione quanto sopra e nel caso di nuove assunzioni i nostri uffici sono a
completa disposizione per ogni chiarimento e assistenza sulla nuova procedura
(riferimento Ufficio Formazione Sig.ra Barbara Orioli n. tel. 0543/745832).
Allo scopo di specificare al meglio le procedure obbligatorie e consentire a
tutti gli Uffici Paghe di porre tutti i quesiti che riterranno opportuni, è convocata una
riunione tecnica-informativa per il giorno

mercoledì 17 febbraio 2009
a partire dalle ore 15,00
presso i locali della Cassa Edile
siti in Forlimpopoli Via Maestri del Lavoro d’Italia 129.
Vista l’importanza dell’argomento e considerato che potremmo utilizzare la
riunione anche per altri chiarimenti operativi, auspichiamo nella Vs. partecipazione.
Si allega:
1.
Scheda Informativa al Dipendente
2.
Comunicazione di Assunzione
3.
Calendario Corsi 2009

Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Forlì – Cesena e Rimini
Scheda Informativa 16 ore
per il Dipendente
Neo-assunto

Forlimpopoli …../…./2009
Egregio Signor

Il corso di formazione di 16 ore cui lei è iscritto si svolge presso la Scuola Edile di
Forlimpopoli in via Maestri del Lavoro d’Italia n. 129.
(Riportiamo di seguito una mappa.)
Il corso si svolgerà nei giorni _______ e _______ di ______________ p.v. con il
seguente orario:
mattino: dalle ore 8:30 alle ore 12:30
pausa pranzo offerto dalla scuola: dalle ore 12:30 alle ore 13:30
pomeriggio: dalle ore 13.30 alle ore 17:30
Le raccomandiamo il rispetto degli orari.
Se per qualsiasi motivo fosse in ritardo, è obbligatorio avvertire subito telefonando al
numero 0543/745832 e chiedere dell’Ufficio Formazione.
Si tratta di un corso pratico che si svolgerà presso il laboratorio della nostra Scuola
Edile.
Gli indumenti da lavoro, le scarpe e il casco di protezione verranno forniti
gratuitamente dalla Scuola.

Con i migliori saluti.
p. Scuola Edile Artigiana Forlimpopoli
il Responsabile
Marco Degli Angeli
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Forlì – Cesena e Rimini
CONTENUTI DEL CORSO
Il corso di 16 ore permette di conoscere l’esecuzione corretta e in sicurezza delle
mansioni che normalmente vengono svolte da un lavoratore di nuova assunzione in
cantiere.
Apprendere bene queste operazioni prima di entrare in cantiere permette di lavorare
in modo più autonomo e sicuro, di collaborare in modo adeguato con i compagni di
lavoro e di andare avanti nel mestiere.
Sotto la guida di un istruttore, esperto sia del mestiere sia di sicurezza, vengono
illustrate in pratica le seguenti operazioni:
Movimentare a mano
Caricare e scaricare automezzi
Sollevare carichi a mano e con argano elettrico
Collaborare con il gruista
Riordinare e pulire attrezzi e macchine
Raccogliere materiali e pulire l’area di lavoro
Usare scale portatili
Usare ponteggi e trabattelli
Lavorare su cestelli elevatori
Lavorare in prossimità di macchine operatrici
Collaborare a regolare il traffico
Eseguire tracce per impianti (a mano e a macchina)
Rompere con il martello demolitore
Demolire murature e asportare intonaci
Scavare a mano
Collaborare nello scavo a macchina
Lavorare entro scavi
Impastare a mano e a macchina
Miscelare prodotti e sostanze
Tagliare legname
Tagliare laterizi
Usare la mola a disco (flessibile/frullino)
Collaborare nell’esecuzione di casserature
Gettare, stendere e vibrare il calcestruzzo
Disarmare
- Usare la corrente elettrica
- Intervenire in emergenza
Vengono inoltre insegnate:
le parole importanti della sicurezza:
salute, infortunio, rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti, doveri e
comportamenti del lavoratore nel rapporto di lavoro, come difendere la propria
salute, la necessità di usare i dispositivi di protezione, l’ organizzazione aziendale, gli
organi di vigilanza e controllo.
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(Carta intestata dell’impresa)
Comunicazione di
Assunzione
Egregio Signor
………………………….
e p.c. Cassa/Scuola Edile Cedaiier
Forlimpopoli
………………., lì …………..
Abbiamo il piacere di comunicarle che è nostra intenzione procedere alla sua assunzione
all’interno della nostra azienda in qualità di…………………………..…………….……..con la
qualifica…………………………………………. alle condizioni previste dal Contratto Collettivo
di Lavoro dell’Edilizia 2008
Artigianato [ ]

Industria [ ]

Cooperazione [ ]

Piccola Industria [ ]

La sua assunzione decorrerà da …/…/……, giorno in cui dovrà recarsi presso il nostro
cantiere sito ………….……………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………per l’inizio effettivo del lavoro.
Come preannunciatole durante il colloquio e come da lei esplicitamente accettato, dovrà
frequentare il corso di 16 ore di formazione d’ingresso che si svolgerà nei giorni
………………………………..… /… /……
presso la Scuola Edile di Forlimpopoli (FC), in Via Maestri del Lavoro d’Italia n. 129.
Come già affermato durante il colloquio di assunzione, la nostra azienda non intende far
entrare in cantiere nuovi lavoratori che non abbiano frequentato il corso di cui sopra. All’atto
dell’ingresso in cantiere, è pertanto tenuto a dimostrare di aver frequentato il corso e a
consegnare al responsabile di cantiere, in occasione dell’inizio del lavoro, l’attestato di
frequenza che la Scuola Edile le rilascerà a fine corso.
La presente viene inviata alla Cassa/Scuola Edile Cedaiier di Forlimpopoli come
contrattualmente previsto e al fine di inserirla tra gli allievi del corso in partenza il …/…/……
Timbro e firma
DATI DEL LAVORATORE (riportati in Modello 5)
Nome……………………………………………Cognome…………………………………..………………….

misura della tuta da lavoro……………………. scarpe n°…………………….

Consegnata a mano il giorno……/…/ …. Firma per ricevuta ………….…………………………

Calendario Corsi 16 ore 2009.xls

Cassa Edile Cedaiier
edizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9

data inizio Corso di 16 ore
pre ingresso nel settore
giovedì 26 febbraio 2009
venerdì 27 febbraio 2009
giovedì 5 marzo 2009
venerdì 6 marzo 2009
giovedì 12 marzo 2009
venerdì 13 marzo 2009
giovedì 19 marzo 2009
venerdì 20 marzo 2009
giovedì 26 marzo 2009
venerdì 27 marzo 2009
giovedì 2 aprile 2009
venerdì 3 aprile 2009
giovedì 9 aprile 2009
venerdì 10 aprile 2009
giovedì 16 aprile 2009
venerdì 17 aprile 2009
giovedì 23 aprile 2009
venerdì 24 aprile 2009

10

mercoledì 29 aprile 2009

11

giovedì 7 maggio 2009

giovedì 30 aprile 2009

venerdì 8 maggio 2009

edizione

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

data inizio Corso di 16 ore
pre ingresso nel settore
giovedì 14 maggio 2009
venerdì 15 maggio 2009
giovedì 21 maggio 2009
venerdì 22 maggio 2009
giovedì 28 maggio 2009
venerdì 29 maggio 2009
giovedì 4 giugno 2009
venerdì 5 giugno 2009
giovedì 11 giugno 2009
venerdì 12 giugno 2009
giovedì 18 giugno 2009
venerdì 19 giugno 2009
giovedì 25 giugno 2009
venerdì 26 giugno 2009
giovedì 2 luglio 2009
venerdì 3 luglio 2009
giovedì 9 luglio 2009
venerdì 10 luglio 2009
giovedì 16 luglio 2009
venerdì 17 luglio 2009
giovedì 23 luglio 2009
venerdì 24 luglio 2009

edizione

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

data inizio Corso di 16 ore
pre ingresso nel settore
giovedì 30 luglio 2009
venerdì 31 luglio 2009
giovedì 6 agosto 2009
venerdì 7 agosto 2009
giovedì 20 agosto 2009
venerdì 21 agosto 2009
giovedì 27 agosto 2009
venerdì 28 agosto 2009
giovedì 3 settembre 2009
venerdì 4 settembre 2009
giovedì 10 settembre 2009
venerdì 11 settembre 2009
giovedì 17 settembre 2009
venerdì 18 settembre 2009
giovedì 24 settembre 2009
venerdì 25 settembre 2009
giovedì 1 ottobre 2009
venerdì 2 ottobre 2009
giovedì 8 ottobre 2009
venerdì 9 ottobre 2009
giovedì 15 ottobre 2009
venerdì 16 ottobre 2009

Scuola edile Artigiana
edizione

34
35
36
37
38
39
40
41
42

data inizio Corso di 16 ore
pre ingresso nel settore
giovedì 22 ottobre 2009
venerdì 23 ottobre 2009
giovedì 29 ottobre 2009
venerdì 30 ottobre 2009
giovedì 5 novembre 2009
venerdì 6 novembre 2009
giovedì 12 novembre 2009
venerdì 13 novembre 2009
giovedì 19 novembre 2009
venerdì 20 novembre 2009
giovedì 26 novembre 2009
venerdì 27 novembre 2009
giovedì 3 dicembre 2009
venerdì 4 dicembre 2009
giovedì 10 dicembre 2009
venerdì 11 dicembre 2009
giovedì 17 dicembre 2009
venerdì 18 dicembre 2009

