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Corsi Aggiornamento Ponteggi cod. S-11A
A partire da settembre 2011, si svolgeranno i Corsi di “aggiornamento” per
montaggio, smontaggio e manutenzione Ponteggi (Pimus) validi per tutti coloro che
hanno ottenuto l’attestato nel 2007 e che abbiamo cominciato a contattare.
La Cassa e la Scuola sono però in possesso dei soli dati relativi a coloro
che hanno frequentato i corsi presso l’ente “Scuola Edile Artigiana” e pertanto, se
siete a conoscenza di altri operatori che hanno questa necessità, Vi invitiamo a farci
contattare oppure a predisporre la loro iscrizione attraverso il modulo di iscrizione
presente sul sito, da firmare e restituire nelle usuali modalità oppure, in alternativa,
con il nuovo servizio on-line presente sul sito della scuola www.cassaer.org nell’area
“Scuola Edile Artigiana”, poi “Iscrizione Corsi” dove, inserendo il codice fiscale del
partecipante, si potrà direttamente iscriverlo.
I Corsi verranno realizzati man mano che si raggiungeranno i numeri per
l’avvio e si svolgeranno o presso la sede di Forlimpopoli o presso la nuova sede di
Rimini.
I partecipanti verranno preventivamente contattati telefonicamente e per
questo motivo, nelle varie metodologie di iscrizione, è importantissimo indicare il
numero di cellulare da contattare.
I partecipanti che sono dipendenti o titolari di impresa iscritta alla Cassa
Edile Cedaiier, avranno il corso completamente gratuito, gli altri dovranno invece
affrontare un costo pari ad € 80,00 da versare al momento dell’inizio oppure da
pagare preventivamente con bonifico bancario sul conto della Scuola Edile Artigiana
e della PMI di Forlì – Cesena e Rimini (conto con codice Iban n. IT32U 06010 13200
074001736282). La partita Iva e c.f. della Scuola è 92054100406.
Per ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattarci chiedendo della signora
Barbara Orioli o del signor Roberto Mazzini.

Corso “Le responsabilità dei Capi Cantiere”
codice P-18
La Scuola sta predisponendo l’organizzazione di un Corso denominato
“Responsabilità e compiti del nuovo Capo Cantiere”.
Questa figura infatti, con l’evoluzione del modo di lavorare in edilizia e con
la continua applicazione delle nuove norme che regolano i cantieri, ha assunto
compiti ed aspetti molto diversi rispetto al passato.
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Abbiamo così ricevuto molte richieste di un “Corso al passo coi tempi” e
da qui nasce l’idea di questo “esperimento formativo”.
Obiettivi principali del corso e temi trattati sono:
• gestire le responsabilità in ordine alla sicurezza nel cantiere
• obblighi di verifica e controllo verso i subappaltatori
• esigenze formative dei “Preposti”
• il quadro delle competenze presenti nel cantiere edile
• il supporto nei confronti del coordinatore alla Sicurezza
Ci riserviamo comunque di pubblicare entro i prossimi giorni il programma
dettagliato ed i contenuti del corso nelle apposite schede presenti sul sito della
scuola www.cassaer.org area “Scuola edile Artigiana”.
Il primo corso che avrà una durata di 20 ore, si svilupperà in
ottobre/novembre 2011 presso la Scuola Edile di Forlimpopoli con un calendario di 3
incontri al sabato mattina e 2 alla sera (ogni incontro dura 4 ore).
Chi fosse interessato può contattare telefonicamente la Scuola Edile
Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini (signora Orioli Barbara o signor Mazzini
Roberto).
Si può effettuare l’iscrizione al corso inviando l’usuale modello di iscrizione
oppure, in alternativa, con il nuovo servizio on-line presente sul sito della Scuola
www.cassaer.org nell’area “Scuola Edile Artigiana”, poi “Iscrizione Corsi”, inserendo
il codice fiscale del partecipante.

Lettere inviate alle Imprese da altre Casse Edili
Alcune imprese ci hanno informato che la Cassa Edile EPC di Forlì –
Cesena continua a scrivere, richiedendo l’iscrizione, ogni qual volta viene aperto un
nuovo cantiere.
La lettera contiene una frase con cui si invita ad informare la stessa
Cassa se l’impresa è già iscritta ad altra Cassa Edile (evidentemente la nostra
Cedaiier).
Con la presente Vi invitiamo ad ignorare tali missive che al momento
ottengono, come unico scopo, quello di generare confusione e perdite di tempo (mai
così prezioso come in questo momento).
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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