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Corsi 16 ore a Forlimpopoli e Rimini
Vi ricordo di consultare sempre i calendari 2012 dei Corsi di 16 ore che si
svolgeranno, per la prima volta, oltre che a Forlimpopoli, anche a Rimini nella nuova sede
della Scuola in via Giuseppe Babbi 1, zona Villaggio 1° Maggio.
Questo, al fine di consentire alle Vs. Imprese di adempiere a quanto previsto,
sia dai Contratti Nazionali di Lavoro, sia dalla Legge 81/2008 che ne rendono
obbligatoria la frequenza per i neo assunti che per la prima volta lavorano nel settore edile
in Italia (considerato che dovrebbero possedere analogo attestato per lavoro all’estero).
Il piano regionale di intervento deciso dalle A.U.S.L. della Emilia Romagna,
attivato dallo scorso novembre ha già provveduto a comminare sanzioni nei casi in cui si
è riscontrata la mancanza della partecipazione ai Corsi Obbligatori di 8 ore e di 16 ore per
neo – assunti, così come per le altre figure che devono essere formate (addetti al Primo
Soccorso, all’Antincendio, e così via).
L’iscrizione ai corsi, anche per dipendenti già assunti, avviene con la
compilazione della Scheda per l’iscrizione presente nel sito www.cassaer.org ,area
“Scuola Edile Artigiana” oppure “On line”, come comunicatovi con circolare precedente.

Vi ricordo che i prossimi corsi 16 ore si realizzeranno:

• a Forlimpopoli il 12 e 13 gennaio
• a Rimini il 19 e 20 gennaio
• a Forlimpopoli il 26 e 27 gennaio

Lettere inviate dalla Cassa Edile E.P.C. di Forlì
Riceviamo segnalazioni di lettere inviate alle Ns. Imprese con richieste di iscrizione, da
parte della Cassa Edile E.P.C. di Forlì, accompagnate, ultimamente, da moduli da sottoscrivere quali,
quelli sulla privacy, sul consenso trattamento dati e sulla applicazione di contratti di lavoro (come se
fossero già iscritte).
Le Casse Edili, nostra compresa, scrivono, all’apertura di un cantiere, con il solo scopo
di verificare che l’impresa sia iscritta ad una Cassa Edile territoriale e di questa comunicazione
devono tenere conto solo coloro che invece non rientrano in questa casistica. L’invio però non può
essere continuo. Pertanto ci attiveremo per cercare di interromperne l’abitudine ad altre Casse.
Vi invito a segnalarci qualsiasi comunicazione dovesse arrivare alle Imprese da Voi
gestite, in merito a richieste di iscrizione a qualsiasi altra Cassa Edile ed ad inviarcene copia a mezzo
fax al numero 0543.74.58.32 o mail all’indirizzo direzione@cassaer.org
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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