Cassa Edile Emilia Romagna

Scuola edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 78206 - Comunicazione n. 0312 del 01.06.2016

Apertura giornaliera della Sede Cedaiier e Scuola
di Rimini in Via Giuseppe Babbi, 1 - Zona Villaggio 1° Maggio
A partire da lunedì 6 giugno 2016 la sede della Cassa Edile Cedaiier e della Scuola
Artigiana e PMI sarà aperta tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nella zona
artigianale Villaggio 1° Maggio a Rimini in via Giuseppe Babbi 1 e sarà collegata alla
sede di Cassa e Scuola a Forlimpopoli con un unico numero, di Forlimpopoli 0543.745832.
La sede esiste da maggio 2011 e sino ad oggi veniva tenuta aperta solo nel caso in cui si
effettuassero corsi di formazione o riunioni/convegni.
Il nostro personale sarà composto dalla Signora Nucci Elena che ha svolto la propria opera
per 25 anni presso la Cassa Edile di Rimini e dispone di tutta l’esperienza necessaria a
rispondere alle esigenze informative ed operative di imprese e dipendenti del territorio
riminese sia in ambito Cassa Edile, sia per quanto attiene la Scuola Edile.
Ci auguriamo che questo periodo di sperimentazione incontri il Vs. favore e ci metta in
condizione di mantenere l’apertura di Rimini, a tempo indeterminato e vi informiamo che il
personale presente sarà in grado di:
• raccogliere pratiche relative ad assistenze e servizi per dipendenti ed imprese,
• raccogliere documenti o dati relativi ad imprese e dipendenti, in caso di modifica od
integrazione notizie,
• fornire informazioni circa i versamenti ed i pagamenti alla Cassa Edile Cedaiier,
• definire eventuali situazioni di versamento arretrato da parte delle Imprese,
• informare circa i corsi in partenza da parte della scuola,
• raccogliere esigenze formative di varia natura,
• raccogliere adesione di titolari, imprenditori, collaboratori e dipendenti sia di imprese
edili che di altri settori,
• raccogliere adesioni a corsi per altre tipologie di partecipanti,
• concordare appuntamenti con specialisti in merito ad esigenze relative alla Sicurezza
• raccogliere materiale o fornire informazioni ai Consulenti del Lavoro ed agli Uffici
Paghe
• ogni altro tipo di servizio fornibile come Cassa e Scuola
Con questa iniziativa ci auguriamo di avere risposto ad una richiesta sempre più
pressante che ci veniva posta da Imprese, Dipendenti ed Uffici Paghe della Provincia di
Rimini e la decisione è conseguente anche agli accordi esistenti tra le parti sociali
provinciali costituenti Cedaiier e Scuola.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli
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