Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 17975 - Comunicazione n. 0209 del 29.06.2009

La Cedaiier ha ottenuto la Certificazione di Qualità
del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001:2008
E’ con grande soddisfazione che comunichiamo a tutti i Ns. Uffici Paghe e
Consulenti del Lavoro che la Ns. Cassa Edile, dal 23. Giugno 2009, è

Certificata e mantiene un sistema di gestione qualità conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2008
Certificato Cisq/Certiquality n. 14450 e IQNet n. 56087
Il risultato è stato ottenuto anche grazie alla collaborazione di tutti Voi ed
in particolare anche grazie alle risposte favorevoli che ci avete restituito con il
Questionario di Valutazione e le cui risultanze sono visibili nella homepage del Ns.
sito www.cassaer.org
Il Responsabile Gestione Qualità per la Cedaiier è la Signora Zabbini
Michela e con la presente Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato e ci
impegniamo a migliorare il livello del Ns. lavoro e dei Ns. servizi.

Calendario aggiornato corsi 16 ore di pre - ingresso
Sulla scorta dell’esperienza maturata in questi ultimi due mesi, abbiamo
deciso di continuare ad effettuare i corsi in oggetto con cadenza bisettimanale.
Il calendario dei prossimi corsi risulta il seguente:

giovedì 2 e venerdì 3 luglio 2009
giovedì 16 e venerdì 17 luglio 2009
giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2009
giovedì 30 e venerdì 31 luglio 2009
giovedì 6 e venerdì 7 agosto 2009
giovedì 20 e venerdì 21 agosto 2009
giovedì 3 e venerdì 4 settembre 2009
Ricordo che qualsiasi nuovo dipendente, senza precedenti esperienze in
edilizia, deve essere inviato in formazione per due giornate per poter dimostrare di
aver assolto l’obbligo previsto dal nuovo Testo Unico (art. 37 D.Lgs 81/08).
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
Via Maestri Del Lavoro d’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29

