Via Maestri del Lavoro d’Italia,129
47034 – Forlimpopoli (FC)
Tel. 0543.745832 – Fax 0543.745829

Cassa Edile Emilia Romagna
Sito
UNI EN 9001 : 2015
Certificato n. 11816-A

www.cassaer.org

Codice Fiscale 92043580379 e P.Iva 04047300407

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 96325 - Comunicazione n. 0334 del 04.07.2018

Attivazione on-line sul sito
DOMANDE/OFFERTE DI LAVORO
Come noto, la nostra Scuola è anche accreditata, in Regione, per il Servizio al
Lavoro e questo comporta la necessità di gestire le DOMANDE/OFFERTE di Lavoro che
vengono trasmesse dagli interessati (cittadini, disoccupati, imprese, ecc…).
Al fine di rendere più efficace l’incontro tra DOMADA ed OFFERTA, abbiamo
attivato sul nostro sito www.cassaer.org area Scuola Edile l’area Servizi al Lavoro

Accedendo a tale area, le Imprese interessate possono inserire i dati utili alla
ricerca di personale adeguato alle esigenze. Infatti, cliccando su “Offri Lavoro” (freccia
gialla) si apre la seguente maschera da compilare
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Allo stesso modo, le persone interessate a ricercare occupazione, possono
inserire i loro dati cliccando su “Cerca Lavoro” (freccia rossa) e si apre la seguente
maschera da compilare

In entrambi i casi, spingendo il tasto “invia” i dati vengono trasmessi alla nostra
scuola che provvede alle azioni conseguenti.
Ricordo che tra i Servizi che proponiamo vi è il Percorso Tirocinio, Percorso e
Formazione Apprendistato, Percorso Accompagnamento al Lavoro (dalla selezione, alla
valutazione, alla compilazione del CV, alla realizzazione di un percorso di formazione, ecc…).

Chiusura Uffici Cassa e Scuola in Agosto
Vi ricordiamo che gli uffici della Cedaiier e della Scuola Edile rimarranno chiusi da
lunedì 13 agosto a domenica 26 agosto compresi.
Prima della chiusura cercheremo di lavorare i DURC on-line che scadono dal 13 al 26
agosto ma precisiamo che i pagamenti delle Imprese, effettuati in ritardo e nei giorni di
chiusura, verranno lavorati solo da lunedì 27 agosto.
Porgiamo i più cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli

