Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 19891 - Comunicazione n. 0238 del 23.05.2011

Nuova sede del Centro Edile Artigiano a Rimini
Abbiamo il piacere di informarVi che il Centro Edile Artigiano, di cui fanno
parte la Scuola Edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini e la Cassa Edile Cedaiier,
inaugurerà, il giorno 15 giugno 2011, la nuova sede a Rimini in via Babbi n. 1.
La presente comunicazione vale come invito per chi volesse intervenire.
In questa sede si svolgeranno i Corsi Formativi per le Imprese ed i
Dipendenti della Provincia di Rimini, con, in questa fase iniziale, la sola eccezione
dei corsi di pre-assunzione di 16 ore che, considerato l’utilizzo del materiale utile a
descrivere l’attività di cantiere, continueranno ad essere realizzati a Forlimpopoli.
Il sistema Artigiano e della Piccola e Media Impresa Industriale ha deciso
questo passo, perché non era più possibile, per le imprese e per i dipendenti iscritti
alla Cedaiier ed operanti nel territorio di Rimini, attendere la realizzazione della
nuova sede (la previsione finale è passata dal 2010 al 2013).

Come raggiungerci (sul sito è presente la piantina stradale)
Dal casello dell’Autostrada di Rimini Sud si esce a destra in direzione Rimini e dopo 300 metri,
all’incrocio, si gira a destra direzione sud (Ancona, Riccione, Aeroporto). A questo punto ci troviamo
nella tangenziale di Rimini (statale Adriatica). Si percorrono circa 300 metri direzione sud al primo
semaforo si gira a destra (curva secca) in direzione Montescudo. Si percorre per circa 500 metri la via
omonima Montescudo e si prosegue diritto alla prima rotonda (2 uscita). Dopo circa un km si prosegue
dritto, si attraversa un sottopasso, dopo circa 500 metri si gira a sinistra nella via Carlotta Clerici. Dopo
100 metri si gira a destra (c’è un bar nell’angolo) in via Sabbioni e si prosegue per 200 metri entrando
così nella zona Artigianale. La seconda strada a destra è via Babbi ed il Centro Edile Artigiano è il
capannone d’angolo (dall’autostrada occorrono circa 5 minuti).

In questa fase iniziale non sono state ancora definite le presenze della
Scuola e della Cedaiier e pertanto si inizierà l’attività con la presenza di
personale nei soli giorni in cui si effettueranno corsi di formazione e quindi, per
eventuali contatti telefonici e fax, bisognerà comporre i numeri in uso a Forlimpopoli.
Ovviamente rimarranno anche i medesimi contatti mail.
Col tempo si valuteranno i calendari settimanali per le presenze.
Cordiali saluti.
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