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Imprese provenienti da altra Cassa Edile
E’ con grande soddisfazione che continuiamo a ricevere adesioni di
Imprese anche provenienti dalle altre Casse Edili presenti nelle Province di Forlì –
Cesena e Rimini.
La Cedaiier, in conseguenza di questi passaggi, opera un
“ricongiungimento” delle ore utili per il percepimento del Premio Ape e delle
Assistenze e Premi previsti, in favore dei dipendenti dell’Impresa.
Al fine di facilitare questa operazione, Vi chiediamo, gentilmente, di
indicarci sulla domanda di iscrizione di queste Imprese, anche scrivendola a
penna, la provenienza delle suddette, solo qualora sia da Casse Edili presenti
nelle Province di Forlì – Cesena, Piacenza e Rimini.

Iscrizione ON-LINE ai Corsi della Scuola Edile
I corsi organizzati dalla Scuola Edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini
sono completamente gratuiti per i dipendenti e titolari di imprese iscritte alla
Cassa Edile Cedaiier ed in regola con i versamenti contributivi e sono visibili sul
sito www.cassaer.org nell’area “Scuola Edile Artigiana” poi scelta “Corsi”.
Gli interessati (dipendenti, titolari, soci di Imprese iscritte alla Cedaiier ma
anche operatori “esterni” alla Ns. Cassa) per partecipare ai corsi devono scaricare,
compilare e poi inviare, il “Modello di richiesta partecipazione ai corsi” presente
sempre nell’area “Corsi” del sito (può anche essere richiesto alla Scuola).
Tale modello va inviato alla Scuola Edile per posta oppure per Fax al
numero 0543.74.58.29 o ancora all’indirizzo mail formazione@cassaer.org
Da due mesi a questa parte è attiva, in alternativa, l’iscrizione on-line
accedendo, anziché all’area “Corsi”, all’area “Calendario e Iscrizione corsi”, poi
scelta “Procedi con la prenotazione”.
Alla presente allego una breve guida sulle procedure operative
necessarie ricordando che l’adesione ai Corsi può essere trasmessa sia dal diretto
interessato, sia dall’Impresa, dall’Ufficio Paghe oppure da altri “intermediari” in
possesso del codice fiscale dello stesso (se questi già presente a qualsiasi titolo nei
dati della Cedaiier, altrimenti è necessario conoscerne anche i dati anagrafici).
Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Guida per l’iscrizione ai corsi via web
Va premesso che la procedura sotto descritta deve necessariamente tenere conto
anche di coloro che si iscrivono non avendo mai avuto accesso agli archivi della
Cassa edile Cedaiier o della Scuola Edile Artigiana e pertanto con una procedura
che può impiegare anche 10 minuti.
Si consideri però che in realtà, in oltre il 90 % dei casi tutta la procedura di iscrizione
dura meno di 1 minuto in quanto gli utenti sono già registrati negli archivi della
Cedaiier o della Scuola Edile in qualità di Titolari, Soci, Dipendenti o Impiegati.

Procedura
Passo 1. Accedere al sito www.cassaer.org , cliccare sulla voce “Scuola edile artigiana” dal
menù sulla sinistra, poi cliccare su iscrizione ai corsi.
Inserire il proprio codice fiscale o quello del dipendente che vuole iscriversi al corso (fig.1).
Se l’iscritto compare negli archivi passare direttamente al Passo 5

Fig. 1 – maschera per l’inserimento del C.F.

Passo 2. Se il codice fiscale non è presente negli archivi della scuola verrà chiesto di inserire
l’anagrafica del corsista, sarà quindi necessario compilare la maschera in figura 2.
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Fig. 2 – inserimento anagrafica

In questa fase porre attenzione al campo “Tipologia registrazione”, in cui vi sono 5 scelte:
•
•
•
•
•

Dipendente esterno: se il corsista è dipendente di una ditta che NON è iscritta alla CEDAIIER
Impiegato: il corsista è dipendente impiegato di una ditta iscritta alla CEDAIIER
Operaio: il corsista è operaio di una ditta iscritta alla CEDAIIER
Socio: Socio o titolare di una ditta iscritta alla CEDAIIER
Tit. esterno: Socio o titolare di una ditta NON iscritta alla CEDAIIER

Passo 3. Se negli archivi della Scuola il corsista risulta licenziato, quindi non attivo, sarà
richiesto di inserire il codice fiscale della ditta (Fig.3).

Fig. 3 – inserimento C.F. impresa

Passo 4. Se la ditta non è presente negli archivi della scuola allora si richiederà l’anagrafica
dell’impresa tramite la maschera in Fig. 4
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Fig. 4 – inserimento anagrafica impresa

Passo 5. Dopo di che verrà chiesto a quale corso ci si vuole iscrivere, ci sono 2 categorie di
corsi (Fig.5), quelli a calendario (freccia rossa), che hanno già una data fissata e quelli non a
calendario (freccia gialla) in cui si stanno aspettando ulteriori iscrizioni per far partire il corso
e cliccando sul pulsante “registrati” verrà effettuata l’iscrizione.

Fig. 5 – Scelta del corso
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