Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 17823 - Comunicazione n. 0206 del 07.05.2009

Corsi di Formazione 16 ore
Sulla esperienza dei corsi realizzati in questi mesi per Neo Assunti in Edilizia
(i famosi corsi di 16 ore) abbiamo verificato che, dopo un avvio pieno di partecipanti,
in queste ultime settimane i presenti erano pochi, vuoi per assenze non giustificate
vuoi per quello che sembra essere una mancata segnalazione dei soggetti obbligati
a svolgere questo tipo di formazione.
Conseguentemente a quanto sopra la partecipazione degli ultimi periodi
risulta assai modesta e proprio per questo assai onerosa e perciò, di concerto con la
Scuola Edile, si è deciso di attivare, almeno per i prossimi due mesi, un calendario,
non più settimanale, ma quindicinale.
Al termine di questo periodo sperimentale si deciderà se continuare con
questa cadenza o riportare la realizzazione dei corsi, come inizialmente previsto, a
livello settimanale.
Il calendario dei prossimi corsi risulta il seguente:

giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2009
giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2009
giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2009
giovedì 2 e venerdì 3 luglio 2009
Ricordo che qualsiasi nuovo dipendente, senza precedenti esperienze in
edilizia, deve essere inviato in formazione per due giornate (16 ore) per poter
dimostrare di aver assolto l’obbligo previsto dal nuovo Testo Unico (art. 37 D.Lgs
81/08).
Vi invito a sensibilizzare le Vs. Imprese circa gli obblighi di
partecipazione dei dipendenti ai sopra citati corsi.

Nuovi Corsi Organizzati dalla Scuola Edile Artigiana
La Scuola sta predisponendo, nei mesi di giugno/settembre,
l’organizzazione dei seguenti corsi, in risposta alle esigenze manifestate dagli iscritti
alla Cassa Edile Cedaiier.
I Corsi sono:

• SIC-09 Conduzione Mezzi Movimento Terra in Sicurezza (4 ore)
• PRA-08 Conduzione di Gru “Gruista” (16 ore)
Via Maestri Del Lavoro d’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29

Cassa Edile Emilia Romagna

e si svolgeranno presso la Scuola Edile a Forlimpopoli.
I corsi saranno gratuiti per i dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile
Cedaiier ed in regola con i versamenti contributivi.
Per gli altri partecipanti i costi sono riportati all’interno delle singole schede
consultabili sul sito www.cassaer.org nell’area “Formazione”.
Poniamo particolare attenzione sul fatto che gli Organi di Vigilanza hanno
proceduto con le prime verifiche, in cantiere, sulla corretta applicazione del Testo del
D.Lgs 81/2008 (Sicurezza sui luoghi di Lavoro - ex 626) e per gli operatori di
macchine, quali quelle sopra indicate, hanno rilevato la necessità di essere in
possesso di un certificato attestante la partecipazione ad appositi corsi formativi
(collegati con l’art. 73 della sopra richiamata Legge).
Chi fosse interessato può stampare il modello di richiesta cliccando sulla
scritta “Scarica il modulo di richiesta partecipazione ai corsi” presente sul sito
www.cassaer.org area Formazione, compilarlo ed inviarlo al Fax della Scuola/Cassa
Edile Cedaiier numero 0543.74.58.29
I partecipanti verranno chiamati dando priorità alla cronologia di iscrizione.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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