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Pratiche via WEB
a) Richieste Assistenze dipendenti
b) richieste Cassa Integrazione Apprendisti
Da oggi è possibile inserire le pratiche in oggetto, attraverso il collegamento web con
il sito della Cassa Edile Cedaiier www.cassaer.org
E’ sufficiente entrare, con le credenziali dell’ufficio paghe, nell’AREA RISERVATA e,
dopo avere inserito il codice fiscale del dipendente, si può procedere con la
compilazione della richiesta di Assistenza ed allegare anche i documenti
necessari al fine di perfezionare la pratica.
lo stesso metodo può essere utilizzato anche per la compilazione della richiesta di
Cassa Integrazione per Apprendisti (operativo, in questo caso, a partire dal 19
marzo).
Anche in questo caso, naturalmente, si possono allegare i documenti necessari al
fine di perfezionare la pratica e si può anche farlo in tempi diversi (l’autorizzazione
Inps, di norma, viene allegata dopo alcuni mesi).
Entrambe le procedure sono descritte in appositi manuali (di facile e breve
consultazione) che abbiamo inserito in una nuova area del sito, denominata

“Manuali”.

In tale aera abbiamo inserito anche il manuale per l’iscrizione
online ai corsi di formazione organizzati dalla scuola Edile Artigiana ed altre istruzioni
già presenti nell’area Modulistica.

Naturalmente il personale della cassa è a Vs. disposizione in caso le istruzioni
operative non risultino sufficientemente chiare.
Come da sempre avviene, la Cedaiier crede nella comunicazione informatica con i
propri iscritti e referenti ed anche nella trasmissione web dei documenti tanto da
ricevere le denunce web, da oltre 10 anni.
Questo modo di operare comporta una maggiore certezza dei dati contenuti nelle
pratiche inserite, un preventivo controllo sulla regolarità delle stesse che determina
un sensibile risparmio di tempo da parte degli utenti (una volta acquisita
dimestichezza).
Inoltre non va sottovalutato un ulteriore incentivo che comporta una forte
diminuzione del numero di documenti cartacei.
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

