Cassa Edile Emilia Romagna

Scuola edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 60337 - Comunicazione n. 0287 del 24.07.2014

Prossimi Corsi in partenza - a breve ed a settembre Oltre a quelli con programmazione periodica fissa, la Scuola attiverà, la prossima
settimana, i seguenti corsi, per i quali Vi invitiamo a segnalarci eventuali adesioni
dell’ultimo momento:
•
•
•

Corso Aggiornamento Primo Soccorso S-03A di 6 ore che si svolgerà lunedì 28
luglio a partire dalle ore 8,30 presso la sede di Forlimpopoli
Corso Dirigenti (preposti) S-34 di 16 ore che si svolgerà lunedì 28 luglio e martedì 29
luglio dalle 8,30 alle 17,30 presso la sede di Forlimpopoli
Corso Aggiornamento Ponteggi S-11A di 4 ore che si svolgerà mercoledì 30 luglio,
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 presso la sede di Forlimpopoli

A settembre si attiveranno, tra gli altri, i seguenti corsi per i quali Vi invitiamo a
fare partecipare eventuali interessati:
LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E SPAZI CONFINATI (Cod. S-30)
Durata: 16 ore in due giornate, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI (Cod. corso S-23A)
Durata: 4 ore.
CORSO R.S.P.P. (Cod. corso S-32)
Durata: 48 ore in dodici lezioni di 4 ore ciascuna dalle 18,00 alle 22,00.
Vi invitiamo a scaricare l’usuale modello di iscrizione ai corsi reperibile dal sito
www.cassaer.org e da inviare alla Scuola tramite e-mail formazione@cassaer.org o fax allo
0543/745829
E’ possibile anche iscriversi online accedendo al sito www.cassaer.org nell’area
“Scuola Edile Artigiana” poi scelta “Calendario ed Iscrizione Corsi”.

Chiusura Uffici nel periodo di Ferragosto
La Cedaiier e la Scuola rimarranno chiuse al pubblico da lunedì 11 a giovedì 14
agosto 2014 (oltre, ovviamente, al giorno 15 agosto), compresi e l’emissione dei Durc,
relativi a tale settimana, sarà anticipata o posticipata di qualche giorno.
In ogni caso e per comunicazioni urgenti, durante il periodo di chiusura, rimarranno
attivi il fax al numero 0543.745829 e la mail appalti@cassaer.org
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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