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Erogazione Gratifica Natalizia
2013 - 2014
Nella giornata di lunedì 17 novembre
2014 la Cedaiier erogherà, ai dipendenti,
quanto accantonato e versato, a titolo di
Gratifica Natalizia, nel periodo che va da
ottobre 2013 a settembre 2014.

Ricordiamo che i dipendenti che ci hanno inviato in tempo, e pertanto sino al 14
novembre, il codice Iban della Banca con
cui intrattengono un rapporto di conto
corrente, avranno immediatamente a
disposizione gli importi loro dovuti e
senza alcuna spesa.
Tutti gli altri potranno ritirare il dovuto a
partire dal 19 novembre recandosi pres-

so un qualsiasi sportello di Poste Italiane
muniti di un documento di riconoscimento ed il codice fiscale.
Non è necessaria la lettera della Cedaiier ma, nel caso qualche ufficio
postale ponesse dei problemi, Vi invitiamo a contattarci telefonicamente quando siete davanti all’operatore
postale, telefonando al nostro numero
0543.745832 (scelta 4).

Provvederemo così ad inviare, all’ufficio
postale, l’accordo Cedaiier – Poste Italiane che non prevede altri documenti se
non i due sopra indicati.

Abbiamo ristrutturato il sito del
Centro Edile Artigiano
e della Piccola e Media Impresa
con i contenuti di Cassa Edile Cedaiier
e Scuola Edile Artigiana e PMI
sempre all’indirizzo

www.cassaer.org.
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MODELLO per comunicazione
Numero Cellulare e Codice Iban dei Dipendenti
Da spedire a mezzo fax al numero 0543.74.58.29, o tramite mail all’indirizzo dati@cassaer.org
oppure tramite posta ordinaria.

Cognome dipendente

Nome dipendente

Data di nascita
Numero del telefono cellulare
Codice Iban Conto Corrente
Nome Banca
Allegare copia di un Documento valido

CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 e successive modifiche 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 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.

		
________________________________, _____/______/________		
(luogo)

(data)		

in fede

_____________________________________________
(firma)

Via Maestri del Lavoro d’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.745832 Fax 0543.745829
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Avviata la presenza settimanale
presso la sede della Scuola a Rimini
A partire dal 1 ottobre, abbiamo attivato una presenza settimanale, tutti i giovedì dalle ore
14,30 alle 18,30 presso la nostra
sede di Rimini in via Giovanni
Babbi 1 zona Villaggio 1° Maggio.
La presenza sarà effettuata da una
professionista del settore della formazione e della sicurezza e igiene
sui luoghi di lavoro che opera da
anni, a Rimini ed anche in altre parti d’Italia, per la tutela alle imprese
ai sensi delle Leggi vigenti e dispone la documentazione connessa

alle fasi di lavoro di ogni comparto.

Stiamo parlando della Signora
Francesca Fabrizio che già da
tempo collabora con la nostra
Scuola come docente per i corsi
di formazione che abbiamo attivato a Rimini.
Alla Signora Fabrizio le nostre
imprese e Dipendenti potranno
rivolgersi per informazioni e richieste di corsi da realizzare da
parte della nostra Scuola Edile
Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini.

22 studenti da Cipro “a lezione”
nelle Imprese e nella Scuola Artigiana
DETERMINANTE LA COLLABORAZIONE FRA SCUOLA EDILE ARTIGIANA
e delle PMI e LA COOPERATVA UNISER
La Uniser, cooperativa di Forlì attiva nella mobilità internazionale e promotrice
di progetti di formazione professionale
con enti pubblici e privati della Regione,
ha presentato mercoledì 1 ottobre presso la Scuola Edile di Forlimpopoli il programma che ha accolto a ottobre ventidue studenti ciprioti per un periodo di
formazione nel settore fotovoltaico romagnolo.
Gli studenti, selezionati da due istituti professionali di Cipro e inviati
in Italia per migliorare e approfondire il proprio know-how nel setto4

re, hanno trascorso quindici giorni di
tirocinio formativo in sette imprese
romagnole del fotovoltaico: Sistemi
Fotovoltaici (Cesena), Righi (Bora,
Mercato Saraceno), E.A.R. Group
(Romagnano),
Elettromeccanica
Angelini srl (Forlimpopoli), Antaridi
(Fiumana), CCLG spa (Forlì) ed
Elettromeccanica Muccioli Marco srl
(Misano Adriatico).
La collaborazione con la Scuola Edile
Artigiana, centro specializzato di formazione e sicurezza nel settore costruzioni
e impiantistica, ha consentito di inviare

22 studenti da Cipro
segue da pag. 4
gli studenti nelle imprese realizzando un
corso di formazione per lavori in quota.

Il Corso è stato realizzato da tecnici della Impresa Edilcapacci S.r.l. di Mauro
Capacci, imprenditore sempre sensibile
a questioni inerenti la formazione, soprattutto quando parliamo di formazione specializzata.

La ditta Edilcapacci ha inviato il proprio
Tecnico Ing. Paolo Ferri che, attraverso
materiali elaborati in lingua inglese ed
adottando tale linguaggio, ha potuto fare
comprendere nei dettagli, quanto proposto ai giovani studenti. Questa esperienza auspichiamo abbia seguito con altre
analoghe.
Cipro, realtà ancora ai primi stadi di sviluppo in questo tipo di tecnologie a energia pulita, sta promuovendo, nei suoi istituti professionali, progetti di formazione
all’estero in aree di eccellenza per i giovani più meritevoli e talentuosi.
Un ampio network di soggetti ha contribuito all’individuazione e al coinvolgimento delle aziende, tra associazioni di impresa (Confartigianato Forlì,
Confartigianato Cesena, Unindustria
Forlì-Cesena, Lega Coop Romagna,
CNA Forlì-Cesena, Rimini, Ferrara,
Ravenna, Modena) e consorzi impiantistici (CEAR Forlì, CAIEC Cesena).
Grazie agli sforzi della Scuola Edile
Artigiana e delle PMI di Forlì - Cesena e
Rimini, le imprese menzionate potranno
ampliare le proprie relazioni estere e formare a costo zero i ragazzi ospitati che
parteciperanno ad attività preliminari di
formazione per i lavori in quota e acquisiranno un apposito certificato da sfruttare al ritorno in patria.
“La mobilità formativa in Europa talvolta si scontra con barriere normative
che ostacolano l’organizzazione di espe-

rienze in azienda per studenti stranieri:
questo era anche il caso degli studenti
ciprioti che stanno per effettuare un tirocinio formativo presso aziende del
territorio nel settore fotovoltaico”, ha
spiegato Andrea Lombardi, presidente
di Uniser. “Per loro non si considerava
valido il corso sulla sicurezza sostenuto
a Cipro e la preziosa collaborazione di
Cassa Edile ha permesso di rimuovere
questo ostacolo altrimenti insormontabile, visti i costi che la formazione
avrebbe comportato e che il programma
europeo a cui partecipano non sarebbe
stato in grado di coprire” - ha continuato
Lombardi - “e questo gesto rappresenta
un esempio di grande apertura da parte
del territorio verso una dimensione europea ormai cruciale nella costruzione di
relazioni estere che possono nascere da
occasioni come questa”.

“A volte basta poco - ha dichiarato Marco
Degli Angeli, Direttore della Scuola. Abbiamo messo a disposizione la nostra
professionalità e la nostra esperienza in
materia di formazione sulla sicurezza ed
è stato risolto un problema che altrimenti vincolava l’accesso degli studenti all’interno delle nostre imprese. Da quando è
nata, la nostra Scuola Edile Artigiana, è
sempre stata aperta ad esperienze anche
esterne al mondo dell’edilizia. Abbiamo
anche visitato scuole professionali all’estero che ci hanno ampliato le nostre
conoscenze e rafforzato il nostro Know
how. Questa esperienza formativa conclude Marco Degli Angeli - con la
Cooperativa Uniser potrebbe aprire
nuovi orizzonti, nuove collaborazioni che potrebbero vedere le nostre
imprese impegnate non solo nell’accoglienza dei giovani ma anche in un
rapporto di collaborazione economica, di scambi commerciali, di trasferimento di esperienze con imprenditori
ciprioti”.
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I Corsi della Scuola Edile Artigiana
Corsi programmati per il periodo ottobre 2014 – marzo 2015:

AREA SICUREZZA ED INTERVENTO IN CANTIERE
• CORSO PER NEOASSUNTI 16 ORE FORMEDIL (Cod. corso PRE-IN) ore 16

• CORSO 16 ORE FORMEDIL TESTO UNICO 12.2012 (Cod. corso S-05) ore 16
• PRIMO SOCCORSO BASE (Cod. corso S-03) ore 16

• PIMUS - MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI (Cod. corso S-11) ore 30

• 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.TÀ CAPI CANTIERE E CAPI SQUADRA (Cod.corso S-16) ore 8
• ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (Cod. corso S-18) ore 4

• ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (Cod. corso S-19) ore 8
• ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (Cod. corso S-20) ore 32

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

• LAVORI IN QUOTA ED ADDESTRAMENTO D.P.I. III CAT. (Cod. corso S-22) ore 6
• 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 RSPP (Cod. corso S-27) ore 112

• LAV.AMB. SOSPETTI INQUINAMENTO SPAZI CONFINATI (Cod.corso S-30) ore 16
• INSTALLAZIONE LINEE VITA (Cod. corso S-31) ore 8

• DATORE - PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI RSPP (Cod. corso S-32) ore 48

• FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’USO DI OTOPROTETTORI (Cod. corso S-33) ore 4
• DIRIGENTI (Cod. corso S-34) ore 16

• PROCEDURE DI APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE (Cod.cors. S-36) ore 8
• CAPO CANTIERE (Cod. corso P-03) ore 40

AREA ATTREZZATURE DA CANTIERE 16 ORE MICS FORMEDIL
CONDUZIONE IN SICUREZZA DI:

• GRU A TORRE (Cod. corso S-08) ore 16

• ESCAVATORI IDRAULICI, PALE FRONTALI, TERNE
(MACCHINE MOVIMENTO TERRA) (Cod. corso S-09) ore 16

• CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI (Cod. corso S-23) ore 16

• PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (Cod. corso S-24) ore 16
• GRU PER AUTOCARRO (Cod. corso S-29) ore 16

• PIATTAFORME DI LAVORO AEREE A COLONNA PLAC (Cod.cor S-35) ore 16
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I Corsi della Scuola Edile Artigiana
AREA SPECIALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE
• INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Cod. corso P-09) ore 40
• TECNICHE PER MONTAGGIO A CAPPOTTO (Cod. corso P-15) ore 16
• Sistemi a Cappotto a) Risanamento edifici in degrado ore 8
• Sistemi a Cappotto b) Prodotti decorativi da interno ore 4

• Sistemi a Cappotto c) Isolamento termico degli edifici ore 8

La Scuola realizza inoltre, più volte durante l’anno, tutti
i tipi di corsi di aggiornamento previsti dalle normative.
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” 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 “Scuola Edile”, 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 “Iscrizione on line” e, dopo avere visionato
il corso che interessa, cliccare sul tasto “Procedi con la prenotazione”.
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Il nostro staff
Direttore Generale
Cassa Edile Cedaiier e Scuola Edile Artigiana: Marco Degli Angeli
e-mail: direzione@cassaer.org
e-mail PEC direzione.bo11@postepec.cassaedile.it

Area Imprese: Michela Zabbini
Emissione pagamenti di vario genere, gestione versamenti imprese ed arretrati
e-mail: versamenti@cassaer.org
e-mail PEC versamenti.bo11@postepec.cassaedile.it
Area Dati: Arianna Carli
Trattamento malattie ed infortuni, gestione denunce mensili alla Cassa
e-mail: soldo@cassaer.org
Area Soldo e Cigo: Claudia Volpe
Gestione denunce mensili da Soldo e Cassa Integrazione Apprendisti
e-mail: modelli@cassaer.org
Area Dipendenti e Durc: Michela Sabattini
Gestione Durc ed Erogazione Assistenze Dipendenti
e-mail: appalti@cassaer.org
e-mail PEC bo11@postepec.cassaedile.it

Reception e Formazione: Barbara Orioli
Reception, trattamento deleghe sindacali, gestione area Formazione
e-mail: dati@cassaer.org
e formazione@cassaer.org
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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