A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
e Imprese Iscritte a Cedaiier
Protocollo Numero 111854 - Comunicazione n. 0370 del 06.04.2020

Nuova procedura partecipazione corsi on-line e Corsi
on-line in preparazione al rientro al lavoro
Come anticipato con comunicazione precedente, Vi informiamo che
abbiamo predisposto l’avvio dei corsi che saranno utili per il rientro al lavoro
in quanto, nel caso si potesse riaprire le attività sospese, oppure parte di esse,
sarà necessario organizzare i cantieri applicando le metodologie operative
necessarie a scongiurare il pericolo di diffusione e trasmissione del Virus.
Vi alleghiamo pertanto la circolare congiunta con l’altra Scuola
operante sul territorio e con cui collaboriamo, al fine di proporvi i primi corsi di
gestione del periodo di emergenza.
Vi invitiamo, nel caso foste interessati, a procedere con l’iscrizione
oppure a contattarci per prenotare i corsi.

Supporti grafici delle misure di contenimento del Covit19 negli ambienti di lavoro del settore edile
Vi invitiamo a visionare la comunicazione 371, presente nel sito della
Cedaiier www.cassaer.org ed anche della Scuola www.scuolaedileromagna.it
realizzata congiuntamente da CNCE, CNCPT e Formedil, Enti bilaterali
Nazionali, contenente tutta una serie di volantini e manifesti da utilizzare in
cantiere per informare i lavoratori sulle procedure da adottare per limitare il
rischio di diffusione del virus.

Valore del contributo contrattuale Prevedi Apprendisti Operai
Vi informiamo che con Comunicazione nr. 706 del 31.03.2020, la
CNCE ha precisato che il contributo contrattuale Prevedi per Operai
Apprendisti, ammonta a 0,07 € orari (in ogni caso, il contributo complessivo
mensile per apprendista va arrotondato all’euro).
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
Centro Edile Artigiano
Cassa Edile Cedaiier e Scuola Edile Artigiana Romagna
Via Maestri del Lavoro d’Italia, 129
47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.745832 – Fax 0543.745829
Mail Cassa modelli@cassaer.org Mail Scuola formazione@cassaer.org
Sito Cassa www.cassaer.org Sito Scuola www.scuolaedileromagna.it
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Alle Aziende/Imprese/Cooperative
Iscritte alle Casse Edili Cedaiier ed FCR
LL.SS.
6 aprile 2020
Oggetto: WEBINAR, attività formativa in rete
Le sedi della SCUOLA ARTIGIANA ROMAGNA e di SCUOLA SFERA, nel rispetto dei Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, dei Ministeri competenti del Governo Italiano e delle ordinanze del Presidente della
Regione Emilia Romagna, sono chiuse e sono conseguentemente sospese le attività didattiche presso le sedi.
Ci stiamo, però, attrezzando per continuare ad offrire servizi alle imprese, agli addetti e ai professionisti anche
da “remoto”; rispondiamo al telefono ed alle mail, funziona il sito.
Sulla base delle indicazioni ricevute dalle parti sociali (datoriali e sindacali) e con il supporto del Formedil
Regionale, pur con le aule chiuse, stiamo organizzando la formazione a distanza, programmando sul web alcuni
corsi.
1 – Con la modalità WEBINAR (seminari in rete) stiamo mettendo a disposizione, gratuitamente, per le aziende
iscritte alle nostre Casse Edili e per i professionisti, una serie di seminari/dibattiti/confronti sui diversi aspetti
dell’emergenza in collegamento con le Scuole Edili della Regione Emilia-Romagna (vedi scheda allegata).
Partecipano esperti, tecnici di varia provenienza per aiutare a capire e prepararci al ritorno nei cantieri.
Il “mondo del lavoro” che ci troveremo a vivere dopo questa emergenza sanitaria, sarà sicuramente modificato;
ci trascineremo per molto tempo gli effetti della epidemia e cambierà il modo di lavorare e di gestire il lavoro.
Cambierà, almeno per i prossimi mesi, anche la formazione: è necessario prepararsi da subito.
2 – Insieme alla rete delle Scuole Edili della Regione Emilia-Romagna stiamo predisponendo seminari di
aggiornamento per Coordinatori, RSPP, Datori di Lavoro incentrati sulle modalità di intervento sui documenti
della sicurezza (PSC, DVR, DUVRI), con la partecipazione di esperti di livello nazionale.
3 – Lunedì 20 aprile è previsto l’avvio, in modalità WEBINAR, del Corso di Formazione Superiore per “Tecnico in
modellazione BIM” e stiamo preparandoci per erogare, sempre in modalità WEBINAR, le attività previste dai
progetti regionali INNOVER e DONNE DIGITALI.
4 – Infine, stiamo cercando di sviluppare e organizzare, per quanto possibile, la formazione per i lavoratori, i
preposti, i tecnici d’impresa con moduli di aggiornamento specifici per il ritorno dopo l’emergenza sanitaria.
Potete contattarci via mail o consultare i nostri siti:
SCUOLA ARTIGIANA ROMAGNA: formazione@cassaer.org – www.scuolaedileromagna.it
SCUOLA SFERA: info@scuolaedilesfera.it – www.scuolaedilesfera.it
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Continueremo a darvi assistenza e informazioni e siamo pronti a riprendere le necessarie attività di
formazione compatibilmente con le esigenze imposte dall’emergenza sanitaria, rispettando le nuove regole di
sicurezza sul lavoro, utilizzando le modalità formative che la rete ci mette a disposizione.
Torneremo a fare attività in aula – come tutti speriamo – al più presto.
Auguri di Buona Pasqua.
Scuola Edile Artigiana Romagna
Il Direttore
Marco Degli Angeli

SCUOLA EDILE SFERA
Il Responsabile Processi Formativi
Lubiano Montaguti

#lescuoleedilinonsifermano
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#lescuoleedilinonsifermano
Ritorneremo in cantiere: si, ma come?
Pillole gratuite per organizzare il prossimo futuro
La rete delle Scuole Edili dell’Emilia-Romagna apre un ciclo di appuntamenti da non perdere su come operare e
quanto ci attende nei cantieri alla fine del lock down.
Il primo incontro
Mercoledì 8 aprile 2020 ore 17-19
TORNARE IN CANTIERE 1 - Quale contesto ci attende? Come cambierà l’organizzazione del lavoro.
Come non farsi sopraffare dalla paura del futuro.
Seguiranno:
Mercoledì 15 aprile 2020 ore 17-19
TORNARE IN CANTIERE 2 - Il rischio biologico da COVIT-19, misure igieniche e sanitarie.
Giovedì 16 aprile 16-18
RIAPRENDO IL CANTIERE 1 - Rischio COVID: Similarità con l’approccio per l’amianto e silice cristallina libera.
Differenze nell’utilizzo dei DPI.
Martedì 21 aprile 2020 ore 17-19
TORNARE IN CANTIERE 3 - L’aggiornamento dei documenti della sicurezza.
Giovedì 23 aprile 2020 ore 16-18
Assicurare la prosecuzione dei lavori e l’operatività in sicurezza dei cantieri edili.
Da calendarizzare inoltre:
RIAPRENDO IL CANTIERE 2 - Affrontando il rischio COVID: Sanificazione DPI.
Aspetti psicologici di consapevolezza del rischio.

Interventi, dibattiti e question-time - in modalità WEBINAR - per confrontarci con tecnici ed esperti sui problemi
che si dovranno affrontare alla riapertura dei cantieri.
Per il primo seminario WEBINAR 8 aprile 60 posti disponili, in ordine di arrivo: pre-iscriviti subito al link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tornare-in-cantiere-1-101815087668
Se i posti disponibili risultassero esauriti, potete comunque registrarvi, sarete inseriti in lista d'attesa e
ricontattati a fronte di eventuali ulteriori disponibilità o riedizioni.

#lescuoleedilinonsifermano
L’offerta di formazione continua: ci trovi nei siti delle Scuole Edili della Regione Emilia-Romagna.

