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CĊēęėĆđĎēĔ ēĚĒĊėĎĈĔ Ďē CĆĘĘĆ EĉĎđĊ CĊĉĆĎĎĊė Ċ SĈĚĔđĆ
Da dicembre è attivo il nuovo centralino automatico che risponde alle
telefonate che giungono alla Cassa
Edile Cedaiier ed alla Scuola Edile
Artigiana.
La scelta è stata fatta, in via sperimentale, per consentire di avere
direttamente il dirottamento della
chiamata verso l’utente desiderato.
Le scelte possibili sono 5 e non bisogna attendere di ascoltarle tutte
per digitare il numero desiderato.
Nello speci ico, se si conosce il numero dell’interno desiderato, non appena la voce comincia ad elencare
i numeri, lo si può digitare direttamente per avere immediatamente
l’accesso al servizio da contattare. Se
l’utente è occupato, la telefonata sarà
immediatamente dirottata ad altro
destinatario in grado, anch’esso, di
rispondere alle richieste.
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In questo modo coloro che telefonano al Centro Edile Artigiano perderanno meno tempo perché non
dovranno spiegare il motivo della
chiamata per essere poi dirottati, e
pensiamo che questo nuova gestione
possa essere apprezzata.
Al termine del periodo sperimentale, decideremo se procedere o meno
con questo tipo di centralino.
Le deviazioni possibili sono le seguenti (vengono annunciate quando
si chiama):
1. per Durc e Assistenze Operai
2. per Formazione e Deleghe
Sindacali
3. per Denunce mensili
4. per Versamenti Imprese e
pagamenti ai Dipendenti
5. per altre esigenze (altri
operatori)

AĈĈĔėĉĔ NĆğĎĔēĆđĊ ĕĊė đĆ ĘĕĊėĎĒĊēęĆğĎĔēĊ ĉĊđđ’ĎēěĎĔ ĉĊđđĊ DĊēĚēĈĊ
ĆĎ ċĎēĎ ĉĊđ ėĎĘĕĊęęĔ ĉĊđđĆ ĈĔēČėĚĎęĠ Ċ ĈĔēĘĊČĚĊēęĊ ėĎđĆĘĈĎĔ ĉĊđ D.U.R.C.

Direttore del
Centro Edile Artigiano

Marco Degli Angeli

Il 16 novembre scorso, a Roma, è stato
sottoscritto, da tutte le “Parti Sociali Nazionali” del sistema Edile, l’accordo in
materia di sperimentazione della congruità (conseguente a quello sottoscritto il 28.10.2010 che prevedeva una sperimentazione, nel corso del 2011 che di
fatto, non si è realizzata).
Dall’accordo sottoscritto tutte le Casse
Edili (e non solo alcune come previsto in
precedenza) dovranno attivare la sperimentazione nel corso dell’anno 2012
e questa si svolgerà in diverse fasi con
scadenze che dovrebbero portare al rilascio del Durc di Congruità con piena
ef icacia, dal 1 gennaio 2013.
Dal 1 gennaio 2012 tutte le Imprese
aderenti alle Casse Edili, potranno

(non dovranno) cominciare ad inviare
le denunce mensili per cantiere, nei
casi previsti (tutti i lavori pubblici a
prescindere dall’importo ed i lavori privati di valore superiore a 70.000,00 €).
Tale facoltà, a partire dal 1 luglio 2012,
diventerà un obbligo con la conseguenza che le denunce difformi verranno
considerate irregolari. Questo almeno
dice l’accordo.
Rimaniamo in attesa di ulteriori indicazioni dalla CNCE che è stata demandata a governare tecnicamente la materia
anche perchè vi sono alcuni aspetti legali ancora da chiarire ma che sono stati
segnalati attraverso una comunicazione
inviata dalle Associazioni Nazionali al
tavolo della bilateralità.

NĔĒĎēĆęĔ Ďđ ēĚĔěĔ PėĊĘĎĉĊēęĊ
ĉĊđđĆ ĘĈĚĔđĆ EĉĎđĊ AėęĎČĎĆēĆ
Da ottobre 2010 si è insediato alla Presidenza della
Scuola edile Artigiana di Forlì - Cesena e Rimini, Marco
Boscherini, funzionario della Cna di Forlì - Cesena che
prende il posto di Luigi Barilari, Presidente per due
mandati, dal 2004 ad oggi.
Con Boscherini faranno parte del nuovo Consiglio
d’Amministrazione anche i seguenti membri: Giuseppe
Meglio (Feneal - UIL Cesena,) quale neo Vice Presidente;
Giampiero Placuzzi (Confartigianato Cesena), Piero
Urbinati (Confartigianato Rimini); Valerio Mambelli
(Filca CISL - Forlì - Cesena); Francesco Lo Russo
(Feneal UIL Rimini).
Al neo Presidente, vorremmo sottoporre alcune questioni per meglio capire quali saranno le attività future della Scuola Edile Artigiana in considerazione
dello stato di crisi del comparto delle costruzioni, in
particolare:
La Scuola Edile Artigiana di Forli- Cesena e Rimini
ha iniziato la sua attività nel aprile del 2008, ci
può riassumere le attività svolte?
Posso tranquillamente affermare che eredito una
situazione assolutamente positiva sul fronte delle

attività che la Scuola Edile Artigiana ha progettato,
messo in opera e realizzato nel giro di pochi anni dalla sua costituzione. Riassumo in breve i numeri sulla
formazione che ritengo importanti e signi icativi:
• anno 2009 - n° 98 corsi realizzati afferenti a 24 tipologie diverse corso che vanno dalla sicurezza sul
lavoro previste dagli obblighi di legge, alla quali icazione professionale con un numero complessivo di
soggetti partecipanti pari a 1.715;
• anno 2010 - n° 79 corsi realizzati afferenti a 23 tipologie diverse con un numero complessivo di soggetti partecipanti pari a 1.465;
• anno 2011 - n° 94 corsi realizzati afferenti a 27 tipologie diverse di corso con un numero complessivo
di soggetti partecipanti pari a 1.762.
Quelle sopra citate sono cifre che indicano pienamente la capacità della Scuola Edile Artigiana di ForliCesena e Rimini di far fronte alle esigenze formative
del comparto dimostrando un’idonea capacità organizzativa e di risposta .
Segnalo inoltre che oltre all’attività formativa la
Scuola Edile Artigiana, essendo anche Comitato
Tecnico Territoriale, ha messo in campo una pro icua
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NĔĒĎēĆęĔ Ďđ ēĚĔěĔ PėĊĘĎĉĊēęĊ
ĉĊđđĆ ĘĈĚĔđĆ EĉĎđĊ AėęĎČĎĆēĆ
attività di visite ai nuovi cantieri edili delle imprese
iscritte alla Cassa Edile CEDAIIER con il proposito di
dare un adeguato sostegno alle stesse sulla corretta
valutazione delle disposizioni in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.gs.
81/2008.
Quali attività future?
È mia volontà proseguire pienamente quelle che
sono le attività previste dallo statuto della Scuola
Edile Artigiana, che vede l’Ente impegnato primariamente nella promozione, organizzazione, attuazione,
nelle province di Forlì-Cesena e Rimini di iniziative di
orientamento e prima formazione per i giovani che
entrano nel settore, ma anche formazione continua,
quali icazione, riquali icazione, specializzazione ed
aggiornamento per tutti i dipendenti e le maestranze
del mondo dell’edilizia e af ini secondo le esigenze del
mercato del lavoro. Inoltre, la Scuola Edile Artigiana,
sul fronte della sicurezza, ha per scopo lo studio e
l’analisi dei problemi generali e speci ici inerenti la
prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e in
genere il miglioramento dell’ ambiente di lavoro, formulando proposte suggerimenti e azioni idonee.
Tutto questo a mio avviso lo si ottiene con un continuo e migliore contatto con il mondo imprenditoriale e ancor più stringente al ine di accompagnare e
orientare le attività imprenditoriali e lavorative verso nuovi bisogni che devono volgere verso principi di
qualità, di sostenibilità e di innovazione.
Quanto detto, per segnalare che la Scuola Edile
Artigiana nel 2011 si è dotata di una nuova struttura
ubicata nel Comune di Rimini, pienamente attrezzata
e funzionale ed in piena operatività al ine di facilitare e agevolare le necessità di tutte le imprese e i lavoratori edili della provincia riminese. Soggetti questi,
che in passato necessitavano, per ottemperare all’attività formativa, di continui trasferimenti presso la
sede di Forlimpopoli.
Ora con questa nuova unità locale nel riminese, abbiamo coperto un esigenza manifesta che con l’anno
2012 sarà totalmente coperta da una programmazione adeguata di corsi formativi.
La cultura della formazione in edilizia quale importanza riveste.
Come in tutti gli ambiti la cultura e la conoscenza
sono le fondamenta per lo sviluppo di un’attività.
Senza conoscenza è dif icile il “fare” e comunque
senza formazione non si innova e non si cresce. Nel
settore delle costruzioni, in particolare, questa affermazione è assolutamente calzante e oggi più che mai
attuale. Tendenzialmente il settore edile è un ambito
ove l’innovazione va a rilento rispetto ad altri, le tecniche costruttive sono ancora abbastanza tradizionali
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con la considerazione che tali attività sono esercitate
in ambienti complessi e dif icili sotto il pro ilo della
sicurezza lavorativa.
Oggi invece, per riuscire a stare al passo coi tempi,
è necessario aggiornarsi sulle nuove tecnologie e sui
nuovi metodi costruttivi e guardare alla sicurezza
non come ad un impedimento, ma come ad un valore
aggiunto.
Imprenditori e maestranze adeguatamente formati,
con una conoscenza sui rischi lavorativi unita ad
una sicurezza sul cantiere ben impostata e programmata, devono essere sempre più riconosciuti come
un vantaggio competitivo.
Crisi del comparto costruzioni e attività della
Scuola Edile Artigiana come possono conciliarsi?
Non nascondo la grande preoccupazione che il settore costruzioni sta vivendo da qualche anno ad oggi
misurata sullo stato di crisi inanziaria/economica
che tutti noi conosciamo.
Dati ultimi confermano che il comparto, rispetto ad
altri, sta scontando maggiormente lo stato di dif icoltà: calano i fatturati, calano gli incassi, calano gli
investimenti e calano i lavori. Questo si traduce in
maggiore disoccupazione, in imprese che cessano
l’attività e/o falliscono, con tutte le conseguenze di
carattere economico e sociale che ne derivano.
Purtroppo le proiezioni per l’anno 2012 non sono
incoraggianti per l’edilizia, prevedendo ancora un
segno meno. Consapevoli di questa condizione è anche vero che, comunque, le cose andranno avanti, ed
è in quest’ottica che bisogna sforzarsi e concentrare
il pensiero e l’azione.
Sicuramente il lavoro continuerà e bisogna essere
pronti a sfruttare ogni qualsiasi opportunità. Questo
sarà possibile solo con un grande lessibilità e adattamento delle imprese e delle maestranze che dovranno essere sempre più quali icate e preparate per
rispondere a nuovi bisogni e a nuove domande.
Probabilmente, in un futuro prossimo, il tema della
riquali icazione del patrimonio immobiliare esistente a canoni afferenti la sostenibilità ambientale ed
energetica oltre che la qualità abitativa nel suo complesso, sarà il canale su cui troveranno soluzioni le
attività delle imprese edili.
È in contesti come quello citato che l’attività della
Scuola Edile Artigiana può e deve essere di aiuto, supportando e accompagnando, ma anche indirizzando,
la formazione dei lavoratori e delle imprese, che , fatta salva la formazione primaria sul tema prioritario
della sicurezza, deve orientare anche sull’incremento
di conoscenze quali icanti e professionalizzanti, anche sotto l’aspetto pratico della manualità.

Presidente della
Scuola Edile Artigiana

Marco Boscherini

CĔĒĚēĎĈĆğĎĔēĊ ĆĎ ĉĎĕĊēĉĊēęĎ
ĆęęėĆěĊėĘĔ đ’ĎēěĎĔ ĉĎ ĘĒĘ
Per chi ancora non avesse comunicato il numero di cellulare va compilato il
modulo e inviato o tramite posta o tramite fax al numero 0543.74.58.29
Ricordiamo che è importante comunicare, anche telefonicamente, alla
Cedaiier, l’eventuale modiϐica del Vs. numero di cellulare.
Alleghiamo il modello per la trasmissione del numero di cellulare.

Cassa Edile Emilia Romagna
MODELLO per comunicazione numero Cellulare Dipendenti
ed autorizzazione all’utilizzo dello stesso per comunicazioni Cedaiier
(da spedire a mezzo fax al numero 0543.74.58.29 oppure tramite posta ordinaria)
Cognome dipendente

Nome dipendente

Data di nascita

Codice Cedaiier (non obbligatorio)

Numero del telefono cellulare

CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 e successive modiϐiche ed integrazioni
Il sottoscritto, preso atto e ricevuta copia dell’informativa ed ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, acconsente, comunicando
lo stesso, all’utilizzo del proprio numero di cellulare, da parte della Cassa Edile Emilia Romagna Cedaiier. Il numero sarà utilizzato per ogni tipo di
comunicazione ed anche tramite messaggi sms. In particolare, il sottoscritto, autorizza la Cedaiier ad inviare messaggi sms in occasione di pagamenti
effettuati, in mio favore, per Grati ica Natalizia, Ape Ordinaria, Assistenze e Premi ed ogni altro emolumento dovutomi. La Cedaiier potrà inoltre inviarmi
ogni altra comunicazione riterrà opportuna ed inerente la propria attività e legata alla mia iscrizione a tale Cassa Edile. Autorizzo pertanto la Cedaiier
al trattamento di tale dato che mi riservo di potere cancellare, modi icare in qualsiasi momento comunicandolo alla Cassa Edile Cedaiier stessa, titolare
del trattamento dei miei dati.

in fede
________________________________, _____/______/________
(luogo)

(data)

_____________________________________________
( irma)

Via Maestri del Lavoro d’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.745832 Fax 0543.745829
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CĔėĘĎ 16 ĔėĊ ĉĎ ĕėĊ-ĎēČėĊĘĘĔ
ēĊđ ĘĊęęĔėĊ ĕĊė ēĊĔ ĆĘĘĚēęĎ
Dal gennaio 2012 i Corsi di Pre-Ingresso nel
settore edile, denominati “16 ore”, verranno realizzati, oltre che a Forlimpopoli, anche nella nuova sede della Scuola di Rimini in via Giuseppe
Babbi 1, zona Villaggio 1° Maggio.
Alla presente alleghiamo il calendario 2012 suddiviso per corsi da realizzare a Forlimpopoli e Rimini
ricordando l’importanza della partecipazione
dei neo assunti ai Corsi che risulta ancora più
determinante oggi, in considerazione del piano
regionale di intervento deciso dalle A.U.S.L. della
Emilia Romagna, settore Medicina e Prevenzione
sul Lavoro, che ha avuto inizio in queste settimane
e si svilupperà nel prossimo anno.
Questo piano prevede una attenta veriϐica di tutti
gli obblighi legati alla formazione degli addetti
delle imprese, pertanto per i Neo Assunti (appunto il corso di 16 ore), per i dipendenti (Corso
Base 8 ore ex legge 626 che nel 2011 ha visto un
massiccio intervento da parte della Ns. Scuola)
e per tutte le altre igure obbligatorie che devono essere formate in azienda (addetti al Primo
Soccorso, all’Antincendio, e così via).
Naturalmente le veri iche comporteranno, in caso
di mancato rispetto, l’applicazione delle pesanti
sanzioni previste dalla Legge ed anche in questa
ottica Vi invitiamo a porre particolare attenzione, allo stato della Formazione all’interno delle
Aziende da Voi gestite.
La Scheda per l’iscrizione ai Corsi realizzati dalla
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nostra Scuola Edile Artigiana è scaricabile dal sito
www.cassaer.org ,area “Scuola Edile Artigiana”
dove scegliendo “Corsi” è possibile visionare le
singole schede di ogni corso mentre, scegliendo
“Calendario e Iscrizione Corsi”, è possibile, oltre a visionare i corsi in procinto di partire, anche
iscrivere on line i partecipanti.
Vi è anche la possibilità di scaricare il modello cartaceo per l’iscrizione da compilare manualmente.
Come raggiungere la Scuola Edile a Rimini
Dal casello dell’Autostrada di Rimini Sud si esce
a destra in direzione Rimini e dopo 300 metri,
all’incrocio, si gira a destra direzione sud (Ancona,
Riccione, Aeroporto). A questo punto ci troviamo
nella tangenziale di Rimini (statale Adriatica). Si
percorrono circa 300 metri direzione sud al primo
semaforo si gira a destra (curva secca) in direzione Montescudo. Si percorre per circa 500 metri
la via omonima Montescudo e si prosegue diritto
alla prima rotonda (2 uscita). Dopo circa un km si
prosegue dritto, si attraversa un sottopasso, dopo
circa 500 metri si gira a sinistra nella via Carlotta
Clerici. Dopo 100 metri si gira a destra (c’è un bar
nell’angolo) in via Sabbioni e si prosegue per 200
metri entrando così nella zona Artigianale. La seconda strada a destra è via Babbi ed il Centro Edile
Artigiano è il capannone d’angolo (dall’autostrada
occorrono circa 5 minuti).

ĞĚŝǌŝŽŶĞ

ĚĂƚĂŝŶŝǌŝŽŽƌƐŽĚŝϭϲŽƌĞ
ƉƌĞŝŶŐƌĞƐƐŽŶĞůƐĞƚƚŽƌĞ

ĞĚŝǌŝŽŶĞ

ĚĂƚĂŝŶŝǌŝŽŽƌƐŽĚŝϭϲŽƌĞƉƌĞ
ŝŶŐƌĞƐƐŽŶĞůƐĞƚƚŽƌĞ

ĞĚŝǌŝŽŶĞ

ĚĂƚĂŝŶŝǌŝŽŽƌƐŽĚŝϭϲŽƌĞƉƌĞ
ŝŶŐƌĞƐƐŽŶĞůƐĞƚƚŽƌĞ

ĞĚŝǌŝŽŶĞ

ĚĂƚĂŝŶŝǌŝŽŽƌƐŽĚŝϭϲŽƌĞƉƌĞ
ŝŶŐƌĞƐƐŽŶĞůƐĞƚƚŽƌĞ

ϭ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϭϯŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ

ϭϭ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϵĂƉƌŝůĞϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϮϬĂƉƌŝůĞϮϬϭϮ

Ϯϭ

ŐŝŽǀĞĚŞϮϲůƵŐůŝŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϮϳůƵŐůŝŽϮϬϭϮ

ϯϭ

ŐŝŽǀĞĚŞϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ

Ϯ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϵŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϮϬŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ

ϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϮϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϮϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϮ

ϮϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϮĂŐŽƐƚŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϮ

ϯϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϱŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϭϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ϯ

ŐŝŽǀĞĚŞϮϲŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϮϳŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ

ϭϯ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϭϭŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮ

Ϯϯ

ŐŝŽǀĞĚŞϵĂŐŽƐƚŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϭϬĂŐŽƐƚŽϮϬϭϮ

ϯϯ

ŐŝŽǀĞĚŞϮϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ϰ

ŐŝŽǀĞĚŞϵĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϭϬĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϮ

ϭϰ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϳŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮ

Ϯϰ

ŐŝŽǀĞĚŞϯϬĂŐŽƐƚŽϮϬϭϮ

ǀĞŶĞƌĚŞϭϴŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮ

ǀĞŶĞƌĚŞϯϭĂŐŽƐƚŽϮϬϭϮ

ϯϰ

ǀĞŶĞƌĚŞϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ϱ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϲĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϭϳĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϮ

ϭϱ

Ϯϱ

ǀĞŶĞƌĚŞϳƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ϯϱ

ǀĞŶĞƌĚŞϭϰĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ϲ

ŐŝŽǀĞĚŞϮϯĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϮϰĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϮ

ϭϲ

ǀĞŶĞƌĚŞϴŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ

Ϯϲ

ǀĞŶĞƌĚŞϭϰƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ϯϲ

ǀĞŶĞƌĚŞϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ϳ

ŐŝŽǀĞĚŞϴŵĂƌǌŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϵŵĂƌǌŽϮϬϭϮ

ϭϳ

ǀĞŶĞƌĚŞϭϱŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ

Ϯϳ

ǀĞŶĞƌĚŞϮϴƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ϴ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϱŵĂƌǌŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϭϲŵĂƌǌŽϮϬϭϮ

ϭϴ

ǀĞŶĞƌĚŞϮϵŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ

Ϯϴ

ǀĞŶĞƌĚŞϱŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮ

ϵ

ŐŝŽǀĞĚŞϮϵŵĂƌǌŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϯϬŵĂƌǌŽϮϬϭϮ

ϭϵ

ǀĞŶĞƌĚŞϲůƵŐůŝŽϮϬϭϮ

Ϯϵ

ǀĞŶĞƌĚŞϭϵŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮ

ϭϬ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϮĂƉƌŝůĞϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϭϯĂƉƌŝůĞϮϬϭϮ

ϮϬ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϮůƵŐůŝŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϭϯůƵŐůŝŽϮϬϭϮ

ϯϬ

ŐŝŽǀĞĚŞϮϱŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϮϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϯϭŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮ
ǀĞŶĞƌĚŞϭŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ
ŐŝŽǀĞĚŞϳŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϰŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϮϴŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϱůƵŐůŝŽϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϯƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϮϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϮϳƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϰŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮ

ŐŝŽǀĞĚŞϭϴŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮ

ŝŶǀĞƌĚĞ ĐŽƌƐŝĐŚĞƐŝƚĞƌƌĂŶŶŽĂZŝŵŝŶŝ

I ĕėĔĘĘĎĒĎ CĔėĘĎ
ĉĊđđĆ SĈĚĔđĆ EĉĎđĊ AėęĎČĎĆēĆ
Questi i Corsi programmati e che verranno realizzati entro giugno 2012 suddivisi per le Aree Sicurezza e
Riquali icazione Professionale:

AREA SICUREZZA
CORSO BASE DLGS 81/2008 PER DIPENDENTI (obbligatorio per tutti escluso i partecipanti alle 16 ore) (Cod. corso S-01)
Durata: 8 ore in un’unica giornata dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30.
Destinatari: numero 40 operatori dipendenti delle imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti, a seguito della legge 81/2008, le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare in sicurezza.
Metodologia: Sessioni d’aula con video e consegna libretti Cassa – Scuola sulla sicurezza n. 1 e 2 in cinque lingue.
Calendario: una giornata di 8 ore di lezione dalle ore 8.30 alle 17.30 con pausa pranzo di un’ora.
PRIMO SOCCORSO BASE (Cod. corso S-03)
Durata: 16 ore
Destinatari: 25 operatori del settore delle costruzioni: dipendenti, imprenditori e lavoratori autonomi.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti, a seguito del D.Lgs. 81/2008 e precedenti, le conoscenze e le competenze necessarie per prestare un
primo soccorso ed avviare le procedure dovute.
Metodologia: Sessioni d’aula introduttive ed esercitazioni individuali e di gruppo e consegna del libretto Sicurezza Cedaiier – Scuola n. 4.
Calendario: due giornate di 8 ore di lezione dalle ore 8.30 alle 17.30.
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (Cod. corso S-18)
Durata: 4 ore
Destinatari: 30 operatori del settore delle costruzioni: dipendenti, imprenditori e lavoratori autonomi.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti, a seguito del D.Lgs. 81/2008 e precedenti, le conoscenze e le competenze necessarie per intervenire in
caso di incendio ed avviare le procedure dovute.
Metodologia: Sessioni d’aula introduttive ed esercitazioni individuali e di gruppo. Consegna del libretto Sicurezza Cedaiier – Scuola n. 5.
Calendario: una giornata di 4 ore di lezione dalle ore 8.30 alle 12.30 o dalle 13,30 alle 17,30.
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (Cod. corso S-19)
Durata: 8 ore
Destinatari: 30 operatori del settore delle costruzioni: dipendenti,imprenditori e lavoratori autonomi.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti, a seguito del D.Lgs. 81/2008 e precedenti, le conoscenze e le competenze necessarie per intervenire in
caso di incendio ed avviare le procedure dovute.
Metodologia: Sessioni d’aula introduttive ed esercitazioni individuali e di gruppo con una prova pratica di spegnimento. Consegna del
libretto Sicurezza Cedaiier – Scuola n. 5.
Calendario: una giornata di 8 ore di lezione dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13,30 alle 17,30 con pausa pranzo di un’ora.
CONDUTTORI CARRELLI ELEVATORI (Cod. corso S-23)
Durata: 8 ore
Destinatari: 20 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze complementari per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro per la movimentazione
dei carichi (carrelli elevatori – mezzi di sollevamento).
Metodologia: Lezione teorica di 4 ore in aula e prova pratica di 4 ore all’esterno.
Calendario: Un’unica giornata, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 con pausa pranzo di un’ora.
PIMUS - PONTEGGI (Cod. corso S-11)
Durata: 30 ore
Destinatari: 20 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze per prevenire infortuni ed analizzare i rischi oltreché montare correttamente i ponteggi in
base al D.Lgs. 253/03 “Lavori in quota” e D.Lgs. 484/96 “Cantieri”. Dispositivi di protezione individuale.
Metodologia: Lezione teorica di 12 ore in aula e prove pratiche di 18 ore sui ponteggi (di cui 2 sui DPI). Le ore sui ponteggi sono fatte
giornalmente con due gruppi di 10 allievi ciascuno (un docente per ogni 5 allievi). Consegna del libretto Sicurezza scuola – Cassa Edile
Cedaiier n. 3.
Periodo di svolgimento: più corsi durante l’anno.
Calendario: Giornate e mezze giornate dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.
PIMUS – AGGIORNAMENTO PONTEGGI (Cod. corso S-11A)
Durata: 4 ore
Destinatari: 20 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti gli aggiornamenti obbligatori dopo 4 anni per montare correttamente i ponteggi in sicurezza ed in base al
D.Lgs. 253/03 “Lavori in quota” e D.Lgs. 484/96 “Cantieri”.
Metodologia: Lezione teorica di 1 ora in aula e prove pratiche di 3 ore sui ponteggi. Le ore sui ponteggi sono fatte giornalmente con due
gruppi di 10 allievi ciascuno. Consegna del libretto Sicurezza scuola – Cassa Edile Cedaiier n. 3.
Periodo di svolgimento: più corsi durante l’anno.
Calendario: Una mezza giornata dalle ore 8.30 alle 12.30 o dalle 13.30 alle 17.30.
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LAVORI IN QUOTA (Cod. corso S-17)
Durata: 4 ore
Destinatari: 25 dipendenti, soci e titolari di impresa.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze inerenti il rispetto e le regole teoriche e pratiche per un corretto svolgimento dei lavori in
altezza in base ai deliberati della Legge 81/2008.
Metodologia: una sessione teorica di ore 2 in aula ed una pratica di ore 2 in laboratorio.
Calendario: un sabato mattina o una mezza giornata di 4 ore.
CORSO 16 ORE PER NEOASSUNTI (Cod. corso PRE-IN)
Durata: 16 ore
Destinatari: dipendenti neoassunti che non hanno mai lavorato in edilizia in Italia dopo il 1 gennaio 2009.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti, a seguito del CCNL 2008 e del D. Lgs. 81/2008 tutte le nozioni teorico pratiche inerenti il lavoro in un
cantiere edile comprese tutte le normative di base relative alla sicurezza trattati nei corsi Base Sic-01.
Metodologia: Sessioni d’aula introduttive ed esercitazioni individuali e di gruppo su un cantiere simulato.
Periodo di svolgimento: tutte le settimane il giovedì e venerdì.
Calendario: 2 giornate di 8 ore di lezione dalle ore 8.30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30 con pausa pranzo di un’ora.
Fornitura: a tutti i partecipanti viene fornito il Kit D.P.I. (scarpe, tuta, t-shirt, elmetto, occhiali, guanti, tappi, mascherina e sacca).

Area Riqualiϐicazione Professionale
TECNICHE PER MONTAGGIO “CAPPOTTO” (Cod. corso P-15)
Durata: 16 ore
Destinatari: 25 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per poter montare rivestimenti a cappotti esterni alle abitazioni
o edi ici industriali con conoscenza delle caratteristiche e delle proprietà dei materiali impiegati.
Metodologia: Sessioni d’aula introduttive ed esercitazioni individuali e di gruppo.
Calendario: due giorni di 8 ore di lezione dalle 8,30 alle 17,30.
CORSO PER GRUISTA (Cod. corso P-08)
Durata: 16 ore
Destinatari: 20 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Espletamento delle esigenze di formazione, informazione ed addestramento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Art. 36) per condurre
la gru in sicurezza.
Metodologia: Sessioni d’aula teoriche di 10 ore ed esercitazioni pratiche di 6 ore.
Periodo di svolgimento: più corsi durante l’anno.
Calendario: due giornate di 8 ore ciascuna dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30.
INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Cod. corso P-09)
Durata: 40 ore
Destinatari: 20 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze per l’analisi di base e lo studio di fattibilità di un impianto fotovoltaico in cantieri edili per
la realizzazione delle costruzioni.
Metodologia: Sessioni d’aula introduttive ed esercitazioni individuali e di gruppo.
Calendario: dieci serate di 4 ore ciascuna dalle 18,30 alle 22,30.
I corsi saranno completamente gratuiti per i dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile Cedaiier ed in regola con i
versamenti contributivi mentre per gli altri partecipanti i costi sono riportati all’interno delle singole schede consultabili sul sito
www.cassaer.org nell’area “Formazione”.
Chi fosse interessato può stampare il modello di richiesta cliccando sulla scritta “Scarica il modulo di richiesta partecipazione ai
corsi” presente sul sito www.cassaer.org area Formazione, compilarlo ed inviarlo al Fax della Scuola/Cassa Edile Cedaiier numero
0543.74.58.29. Il modulo può anche essere richiesto telefonicamente.

Il nostro staff

Direttore:
Marco Degli Angeli e-mail: direzione@cassaer.org

Area Dipendenti e Durc:
Michela Sabattini e-mail: appalti@cassaer.org
Gestione Durc ed Erogazione Assistenze Dipendenti

Area Imprese:
Michela Zabbini e-mail: versamenti@cassaer.org

Reception e Formazione:
Barbara Orioli e-mail: dati@cassaer.org

Emissione pagamenti di vario genere, gestione versamenti imprese ed arretrati

Reception, trattamento deleghe sindacali, gestione area Formazione

Area Dati:
Arianna Carli e-mail: modelli@cassaer.org

Area Ced:
Luca Paganelli e-mail: ced@cassaer.org

Trattamento malattie ed infortuni, gestione denunce mensili alla Cassa

Gestione processi informatici

Area Soldo e Cigo:
Claudia Volpe e-mail: soldo@cassaer.org

Area infrastrutture:
Roberto Mazzini e-mail: notiϐiche@cassaer.org

Gestione denunce mensili da Soldo e Cassa Integrazione Apprendisti
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Logistica e notiϔiche cantieri

