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COSTRUZIONI IL MONDO È CAMBIATO
Intervista con il Presidente della Cedaiier Ivano Panigalli

Presidente della Cedaiier

Ivano Panigalli

Il Mondo delle Costruzioni è cambiato, ne abbiamo preso atto da tempo sia
come Imprenditori sia come Associazioni.
La crisi economica che il paese sta attraversando, assume una veste e un rilievo
specifico, per il settore edilizio, che per
superare la recessione, ha bisogno di riorientare in modo sostanziale il proprio
campo di intervento. Come Associazioni,
pensiamo che bisogna rinconvertire intere squadre di dipendenti in funzione
della specializzazione alla rigenerazione, in quest’ambito determinante, sarà
l’intervento della Cassa Edile e della
Scuola Edile, perché il settore delle costruzioni, occorre che si misuri con le
principali patologie del patrimonio edilizio, che riguardano la sua ampiezza
ridondante, il suo livello mediamente
basso di qualità ed efficienza dovuto all’
invecchiamento, il suo forte contributo
ai consumi energetici, la sua dispersione
e frammentazione che provoca eccessivo consumo di suolo.
Queste patologie vanno combattute non
in termini ideologici ma con azioni concrete dirette al contenimento del consumo del suolo, disincentivando l’ ulteriore espansione delle città, e spostando l’
attenzione, le risorse e gli investimenti
verso la riqualificazione urbana e la rigenerazione del patrimonio costruito
invecchiato.
Un processo di ri-orientamento del settore e dell’ edilizia residenziale in particolare, in grado di affrontare seriamente, come in parte sta avvenendo il tema
dell’efficienza energetica del patrimonio
edilizio e della riduzione dei consumi
energetici in tutto il settore civile oltre
ovviamente all’ esigenza inderogabile
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dell’adeguamento strutturale dei nostri
fabbricati che hanno mostrato la loro
fragilità a seguito di eventi sismici.
Un insieme di motivazioni diverse, tutte
prepotentemente all’ ordine del giorno,
estendono il tema della riqualificazione
urbana degli insediamenti dismessi o
comunque obsoleti, a tutto il patrimonio
edilizio di vecchia data, ossia al patrimonio in uso. Vi è l’esigenza di forti e necessarie , politiche di governo territoriale.
La RIGENERAZIONE URBANA entra a
pieno titolo nella legislazione urbanistica Regionale con la legge 6/2009.
Le Associazioni Imprenditoriali Regionali, avvalendosi del patrocinio della
Regione Emilia Romagna hanno da oltre
un anno avviato uno studio che permette un ampio confronto su alcune analisi
e proposte di intervento.
Si sono evidenziate problematiche e
potenzialità di intervento diverse in
relazione a diverse tipologie di edifici:
-edifici residenziali -edifici privati per
attività terziarie (alberghi) -edifici pubblici (es. edilizia scolastica) -capannoni
per attività produttive
Abbiamo previsto una serie di interventi
che possono andare dalla manutenzione
straordinaria alla demolizione e ricostruzione e per ognuno di questi casi
siamo in grado di entrare nel merito di
analisi e proposte.
Indubbiamente per agevolare tale percorso le Pubbliche Amministrazioni
locali devono adeguare i propri strumenti urbanistici ad esempio il RUE (regolamento urbanistico edilizio) e i PSC
(piani strutturali comunali) e prevedere
degli incentivi volumetrici per interventi sostanziali o riduzione degli oneri di
costruzione che possano rappresentare
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un volano importante affinché le nostre
città possano riqualificarsi.
In questo momento di difficoltà, Come
Cassa Edile e come Scuola edile, dobbiamo supportare le imprese del settore nella riconversione delle proprie
maestranze, prevedendo corsi di qualificazione che trasformino gli addetti in
artigiani delle costruzioni che siano in
grado di eseguire un muro a vista piuttosto uno spigolo a regola d’arte e che si

riapproprino di una manualità di qualità tipica dell’artigianato, per questo,
dovremo organizzare corsi dove i nostri
maestri anche se ormai in pensione, possano trasferire quella capacità acquisita
in anni e anni di lavoro. In definitiva il
mondo delle costruzioni è cambiato si è
passato dalla quantità e dai metri quadri costruiti, alla qualità necessaria per
rigenerare un immobile.
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Domanda Assistenze Dipendenti on line
È attivo, sul sito della Cassa Edile Cedaiier,
www.cassaer.org nell’area riservata, il servizio che permette di inserire on line, le domande di Assistenza a favore dei Dipendenti
Edili iscritti alla Cassa.
Il dipendente, con le proprie credenziali
di accesso (se non ne è in possesso può richiederle alla Cedaiier stessa) può collegarsi
ed attraverso il proprio codice fiscale, può
compilare la domanda di Assistenze ed alle-

gare i documenti necessari alla pratica. Può
inoltre seguire lo stato di avanzamento di
tale domanda. Nella pagina iniziale del sito,
accedendo a sinistra nell’area “Manuali” è
possibile visualizzare, scaricare e stampare
il “Manuale per l’Inserimento Prestazioni
ed Assistenze ai dipendenti”.
Con questo servizio crediamo di avere ulteriormente migliorato il rapporto tra dipendenti e struttura della Cassa Edile.

Continuiamo ad allegare il modulo per la richiesta e l’autorizzazione all’utilizzo del numero di cellulare per l’invio degli SMS per le
comunicazioni da parte della nostra Cassa
Edile. Il modulo va inviato o tramite posta o

tramite fax al numero 0543.74.58.29
Ricordiamo che è importante comunicare,
anche telefonicamente, alla Cedaiier, l’eventuale modifica del Vs. numero di cellulare.

Comunicazione ai dipendenti
attraverso l’invio di sms

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 modifiche ed integrazioni
l 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
Gratifica 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, modificare in qualsiasi momento comunicandolo alla Cassa Edile Cedaiier stessa, titolare del trattamento dei miei dati.
		
in fede

________________________________, _____/______/________		
(luogo)

(data)		

_____________________________________________
(firma)

Via Maestri del Lavoro d’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.745832 Fax 0543.745829
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L’attività della Scuola Edile Artigiana
Dal mese di ottobre 2012, inizio del nuovo
anno edile, la Scuola Edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini ha consolidato ulteriormente i numeri dei corsi e degli allievi partecipanti. In soli sette mesi di attività, si sono
superati i numeri del totale dell’anno edile
2011-2012. Attualmente abbiamo realizzato
107 corsi per un totale di 2434 iscritti con
un risultato finale che ha visto la consegna di
1927 attestati.

Con il presente notiziario vogliamo sottoporre all’attenzione delle nostre imprese e
dipendenti due nuovi corsi che sono stati
programmati in attuazione dei Decreti emessi dal Ministero del Lavoro. Questi corsi sono
già stati realizzati presso la scuola ma abbiamo intenzione di promuoverli in quanto
riteniamo che in futuro diventino particolarmente importanti per il vostro lavoro:

LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E SPAZI CONFINATI (Cod. corso S-30)
Durata: 16 ore
Destinatari: 24 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Il corso assolve gli obblighi previsti dal D.Pr. 177/2011 in compatibilità con Decreto Legislativo 81/2008 inerenti alla specifica informazione e formazione sui fattori di rischio relativi agli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati.
Metodologia: Lezione teorica di 4 ore in aula e prove pratiche individuali e di gruppo per altre 12 ore
in simulazione di cantiere. Viene distribuita a tutti i partecipanti una dispensa sui contenuti del corso.
Calendario: Due giornate, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 con pausa pranzo di un’ora.

PROCEDURE DI APPOSIZIOEN DELLA SEGNALETICA STRADALE (Cod. corso S-36)
Durata: 8 ore
Destinatari: 25 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze per l’apposizione in sicurezza delle segnaletiche stradali
nei vari tipi di strade in base al Decreto Ministeriale 04.03.2013 allegato II, all’Art. 14 del Decreto Legislativo 30.04.1992 numero 285 e del Decreto Legislativo 09.04.2008 numero 81, Art. 161 comma 2 bis e art.
37. Attenzione ai rischi per gli operatori e gli utenti della rete stradale.
Metodologia: Lezione teorica di 4 ore in aula ed esercitazioni individuali e di gruppo di altre 4 ore. Viene
distribuita a tutti i partecipanti una dispensa sui contenuti del corso.
Calendario: Una giornata da 8 ore o due da 4 ore ciascuna.

I prossimi Corsi della Scuola Edile Artigiana
Questi sono, in dettaglio, alcuni dei Corsi programmati entro luglio 2013:

Area Sicurezza ed Intervento in Cantiere

CORSO 16 ORE PER NEOASSUNTI 16ore FORMEDIL (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-05.
Metodologia: Sessioni d’aula introduttive ed esercitazioni individuali e di gruppo su un cantiere simulato e consegna libretti Cassa – Scuola sulla sicurezza n. 1 e 2 in cinque lingue.
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).
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I prossimi Corsi della Scuola Edile Artigiana
CORSO BASE 16ore FORMEDIL Uesto Unico 12/2012 ex DLGS 81/2008 PER DIPENDENTI (Cod. corso S-05)
Durata: 16 ore in due giornate dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30.
Destinatari: numero 20 operatori dipendenti delle imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti, a seguito della legge 81/2008 e del Testo Unico 12/2012, le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare in sicurezza.
Metodologia: Sessioni d’aula introduttive ed esercitazioni individuali e di gruppo su un cantiere simulato e consegna libretti Cassa – Scuola sulla sicurezza n. 1 e 2 in cinque lingue.
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.
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 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 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.
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 Cedaiier n. 3.
Calendario: Giornate e mezze giornate dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.
LAVORI IN QUOTA ED ADDESTRAMENTO UTILIZZO D.P.I. III CAT. (Cod. corso S-22)
Durata: 6 ore
Destinatari: 35 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze per l’utilizzo in Sicurezza dei D.P.I. di III Categoria per
effettuare in sicurezza lavori in quota e per prevenire intervenire nei casi critici. Dimostrazioni pratiche.
Metodologia: Lezione teorica di 4 ore in aula ed esercitazioni pratiche con un rapporto 1/10 docenti/
allievi.
Calendario: Una giornata dalle ore 14,00 alle 20,00.
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I prossimi Corsi della Scuola Edile Artigiana
Area Attrezzature da Cantiere 16 ore Mics Formedil
CONDUZIONE DI GRU A TORRE 16ore Mics FORMEDIL (Cod. corso S-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 in base all’accordo stato Regioni del 22.02.2012 ed al
progetto 16 ore Mics Formedil.
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.
CONDUTTORI di ESCAVATORI IDRAULICI, PALE FRONTALI, TERNE
(MACCHINE MOVIMENTO TERRA) 16 ore MICS FORMEDIL (Cod. corso S-09)
Durata: 16 ore
Destinatari: 24 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze per l’utilizzo in sicurezza delle Macchine di movimento
terra in base all’accordo stato Regioni del 22.02.2012 ed al progetto 16 ore Mics Formedil.
Metodologia: Lezione teorica di 8 ore in aula e prova pratica di 8 ore all’esterno.
Calendario: Due giornate, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 con pausa pranzo di un’ora.

CONDUTTORI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 16 ore MICS FORMEDIL (Cod. corso S-23)
Durata: 16 ore
Destinatari: 24 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 in base all’accordo stato Regioni del 22.02.2012 ed al
progetto 16 ore Mics Formedil.
Metodologia: Lezione teorica di 8 ore in aula e prova pratica di 8 ore all’esterno.
Calendario: Due giornate, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 con pausa pranzo di un’ora.

CONDUTTORI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI 16 ore MICS FORMEDIL (Cod. corso S-24)
Durata: 16 ore
Destinatari: 24 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze per l’utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro
autosollevanti con e senza stabilizzatori in base all’accordo stato Regioni del 22.02.2012 ed al progetto
16 ore Mics Formedil.
Metodologia: Lezione teorica di 8 ore in aula e prova pratica di 8 ore all’esterno.
Calendario: Due giornate, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 con pausa pranzo di un’ora.
CONDUTTORI di GRU PER AUTOCARRO 16 ore MICS FORMEDIL (Cod. corso S-29)
Durata: 16 ore
Destinatari: 24 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze per l’utilizzo in sicurezza delle Gru su autocarro base
all’accordo stato Regioni del 22.02.2012 ed al progetto 16 ore Mics Formedil.
Metodologia: Lezione teorica di 8 ore in aula e prova pratica di 8 ore all’esterno.
Calendario: Due giornate, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 con pausa pranzo di un’ora.

CONDUTTORI di PIATTAFORME DI LAVORO AEREE A COLONNA P.L.A.C.
16 ore MICS FORMEDIL (Cod. corso S-35)
Durata: 16 ore
Destinatari: 24 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze per l’utilizzo in sicurezza delle Piattaforme Aeree a colonna PLAC in base all’accordo stato Regioni del 22.02.2012 ed al progetto 16 ore Mics Formedil.
Metodologia: Lezione teorica di 8 ore in aula e prova pratica di 8 ore all’esterno.
Calendario: Due giornate, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 con pausa pranzo di un’ora.
6

I prossimi Corsi della Scuola Edile Artigiana
La Scuola realizza inoltre, periodicamente più volte durante l’anno, tutti i tipi di corsi di aggiornamento previsti dalle normative.
Vi sono infine i corsi realizzati in base alle richieste pervenute alla Scuola:

• UTILIZZO DISPOSITIVI PROTEZIONE INFORTUNI (D.P.I.) (Cod. corso S-12) ore 2
• PATENTINO SONDATORI (piccolo e grande diametro) (Cod. corso S-15 ore 40

• PREPOSTO RESP.TA’ CAPI CANTIERE E CAPI SQUADRA (Cod. corso S-16) ore 8
• ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (Cod. corso S-19) ore 8
• ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (Cod. corso S-20) ore 32

• RAPPRESENTANTE LAVORATORI ALLA SICUREZZA (R.L.S.) (Cod. corso S-21) ore 32

• SMALTIMENTO BONIFICA AMIANTO - ADDETTO (Cod. corso S-25) ore 30

• SMALTIMENTO BONIFICA AMIANTO - DIRIGENTE (Cod. corso S-26) ore 20

• RESP. SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P. 122 ORE (Cod. corso S-27) ore 112

• INSTALLAZIONE LINEE VITA (Cod. corso S-31) ore 8

• DATORE CON COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI R.S.P.P. – DL (Cod. corso S-32) ore 48
• UTILIZZO DEI DIPSOSITIVI DI PROTEZIONME INFORTUNI II CAT. (Cod. corso S-33) ore 4
• DIRIGENTI (Cod. corso S-34) ore 16

• CAPO CANTIERE (Cod. corso P-03) ore 40

• LETTURA DEL DISEGNO (Cod. corso P-04) ore 40

• INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Cod. corso P-09) ore 40
• TECNICHE PER MONTAGGIO A CAPPOTTO (Cod. corso P-15) ore 16

• CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI (Cod. corso A-01) ore 28
• CERTIFICATORE ENERGETICO IN EDILIZIA (Cod. corso A-02) ore 72

I corsi sono completamente gratuiti per i dipendenti, i titolari, ed i soci 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, area
“Scuola Edile Artigiana” scegliendo “Corsi” e potendo vedere in dettaglio tutti i dati inerenti
il corso a cui siete interessati.
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.
Ci si può anche iscrivere online scegliendo “Calendario e Iscrizione Corsi” e, dopo avere visionato il corso che interessa, cliccare sul tasto “Procedi con la prenotazione”.
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I prossimi Corsi della Scuola Edile Artigiana
Corso per l’ottenimento della qualifica professionale di
OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE
Il Corso intende favorire la crescita delle nuove maestranze del settore delle Costruzioni.
Appartenente al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, ha una
durata biennale (per un totale di 2.000 ore, di cui 560 di stage in impresa) e fornisce
la qualifica di Operatore Edile alle Strutture.
Si tratta di una figura professionale in grado di utilizzare le macchine di cantiere e
di adottare le tecnologie più avanzate, con competenze che vanno dall’edilizia
tradizionale ai sistemi costruttivi più innovativi legati alla sostenibilità
energetica e ambientale.
Il corso si rivolge ai giovani di età compresa fra i 15 e i 18 anni.
La partecipazione è completamente gratuita.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la Scuola.

Il nostro staff
Direttore: Marco Degli Angeli
e-mail: direzione@cassaer.org
Direttore generale Cassa edile Cedaiier e Scuola edile Artigiana:
Area Imprese: Michela Zabbini
e-mail: versamenti@cassaer.org
Emissione pagamenti di vario genere, gestione versamenti imprese ed arretrati
Area Dati: Arianna Carli
e-mail: soldo@cassaer.org
Trattamento malattie ed infortuni, gestione denunce mensili alla Cassa
Area Soldo e Cigo: Claudia Volpe
e-mail: modelli@cassaer.org
Gestione denunce mensili da Soldo e Cassa Integrazione Apprendisti
Area Dipendenti e Durc: Michela Sabattini
Gestione Durc ed Erogazione Assistenze Dipendenti

e-mail: appalti@cassaer.org

Reception e Formazione: Barbara Orioli

e-mail: dati@cassaer.org
e-mail: formazione@cassaer.org
Reception, trattamento deleghe sindacali, gestione area Formazione
Area Formazione: Delia Torricelli
Referente Scuola edile Artigiana

e-mail: corsi@cassaer.org

Area infrastrutture: Roberto Mazzini
Notifiche Cantieri, Logistica e area Formazione

e-mail: notifiche@cassaer.org

Area Ced: Luca Paganelli
Gestione processi informatici

e-mail: ced@cassaer.org
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