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sommario

La riapertura della Scuola Edile, 
a seguito dei protocolli di contenimento
del Covid, avviene attraverso il rispetto 
di regole comportamentali precise. 

Abbiamo pertanto realizzato un video 
descrittivo di tali procedure che è 
scaricabile da Youtube a questo link:
https://youtu.be/n8tpjSKQV4E
oppure dal QRCODE qui sopra.
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Attività formativa 2019-2020
L’emergenza Covid ha stravolto i programmi for-
mativi della nostra Scuola come di tutte le altre 
attività previste nel 2020. Ci siamo però adoperati 
da subito, per fornire la possibilità agli allievi, di 
partecipare ai corsi attraverso le modalità con-
sentite in quel delicato periodo.
Nella sostanza abbiamo completamente ribalta-
to l’offerta formativa prevedendo tre modalità:

ظ  la prima, era il mantenimento della formazio-
ne classica in aula che è ritornata possibile solo 
dal 8 giugno 2020

ظ  la seconda, è stata impostata subito dopo l’av-
vio dell’emergenza, proponendo molti corsi te-
orici in modalità e-learning (ovvero l’allievo può 
iscriversi al corso attraverso il nostro sito www.
scuolaedileromagna.it e quindi ricevere user 
e password per accedere allo stesso corso che 
può frequentare da casa propria o dove vuole, 
attraverso l’utilizzo di un computer o di un tele-
fono smartphone o di un ipad)

ظ  la terza, è stata anche questa impostata subito 
dopo l’avvio dell’emergenza, proponendo mol-
ti corsi teorici in modalità webinar sincrona 
(ovvero l’allievo può iscriversi al corso attraver-

so il nostro sito www.scuolaedileromagna.it e 
quindi ricevere il link di accesso alla piattaforma 
Microsoft Teams da noi utilizzata, per partecipa-
re dal vivo on-line al corso che può frequentare 
da casa propria o dove vuole, attraverso l’utilizzo 
di un computer, di un telefono smartphone o 
di un Ipad. Si differenzia dall’e-learning perché 
il corso è in diretta, ovvero con un docente pre-
sente negli orari predeterminati e si può intera-
gire direttamente come se si fosse in aula, po-
nendo domande, esempi e ricevendo risposte 
in tempo reale).

Queste modalità, sono state rese possibili da 
modifiche normative, attraverso Decreti Nazio-
nali e Regionali o tramite indicazioni previste da 
Enti appositi. Come abbiamo detto, nonostante il 
peggio sembra passato, la nostra Scuola manter-
rà in vita queste modalità formative alternative 
anche in futuro.
Queste modalità consentiranno, in molti casi, di 
sostituire le normali attività di aula permettendo 
così, a coloro che hanno problemi negli sposta-
menti, di partecipare tranquillamente alle lezioni, 
da casa propria.

Nonostante lo ricorderemo come uno degli anni 
più difficili, il 2020 rappresenta per la nostra Cas-
sa Edile un momento importante che ci vede 
compiere il venticinquesimo anniversario dalla 
sua istituzione.
Avremmo voluto celebrare questo traguardo 
con un altro spirito ma, l’attuale congiuntura 
di emergenza, ha imposto a tutti la necessità 
di operare trasformazioni radicali, ridefinendo i 
progetti e comportando un necessario cambia-
mento di programma, portandoci a rimandare 
gli eventi previsti per l’occasione.
Con lo stesso impegno con cui abbiamo fatto 
fronte alle nuove esigenze e ripensato l’attività 
gestionale dell’Ente, continuiamo nel percorso 

di rafforzamento degli strumenti di servizio a 
Imprese e Dipendenti.
Come segno di cambiamento, abbiamo anche 
rivisto il logo ed abbiamo previsto un momento 
celebrativo sobrio ma importante, che realizze-
remo a breve.
Proprio oggi che si accende la speranza per una 
soluzione dell’attuale emergenza, auspichiamo 
che il nuovo logo sia un segno di rinnovamento, 
che possa affiancarsi alla ripartenza del nostro Pa-
ese ed al ritorno alla tanto desiderata normalità.

Il Presidente Ivano Panigalli
Il Vice Presidente Renzo Crociati

I 25 anni della Cassa Edile Cedaiier
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Anche questi corsi, come quelli in aula, saran-
no forniti in maniera completamente gratuita 
ai dipendenti ed ai titolari di imprese iscritte 
alla Cassa Edile Cedaiier ed in regola con i ver-
samenti contributivi.
In ogni caso, avendo ripreso l’attività di aula, so-
prattutto per tutti i corsi pratici che non potevano 

essere realizzati in modalità diverse, vi proponia-
mo il nostro calendario formativo per la restante 
parte dell’anno edile 2019-2020. Resta inteso che 
l’attività prevista potrà essere integrata con altri 
corsi che si renderà necessario organizzare.

Ecco il quadro:

GIUGNO 2020

Lunedì 29 9,00 - 18,00 PRE-IN CORSO BASE RIMINI

Lunedì 29 9,00 - 18,00 S-08 GRU A TORRE FORLIMPOPOLI

Martedì 30 9,00 - 18,00 PRE-IN CORSO BASE RIMINI

Martedì 30 9,00 - 18,00 S-09 MOVIMENTO TERRA FORLIMPOPOLI

LUGLIO 2020

Mercoledì 1 9,00 - 18,00 S-08 GRU A TORRE FORLIMPOPOLI

Giovedì 2 9,00 - 18,00 S-09 MOVIMENTO TERRA FORLIMPOPOLI

Lunedì 6 9,00 - 18,00 S-59 LAVORI IN QUOTA FORLIMPOPOLI

Lunedì 6 8,30 - 12,30 S-55A AGG. PONTEGGI E LAV IN Q. RIMINI

Lunedì 6 13,30 - 15,30 S-55I AGG. PONTEGGI E LAV IN Q. RIMINI

Martedì 7 13,30 - 17,30 S-57 PLE FORLIMPOPOLI

Mercoledì 8 8,30 - 15,00 S-03A AGG. PRIMO SOCCORSO VIDEOCONFERENZA

Mercoledì 8 14,00 - 18,00 S-29A AGG.GRU SU AUTOCARRO FORLIMPOPOLI

Giovedì 9 8,30 - 14,30 S-57 PLE FORLIMPOPOLI

Giovedì 9 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE FORLIMPOPOLI

Venerdì 10 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE FORLIMPOPOLI

Lunedì 13 9,00 - 18,00 S-03 PRIMO SOCCORSO FORLIMPOPOLI

Martedì 14 9,00 - 16,00 S-66A AGG. SEGNALETICA STRAD. FORLIMPOPOLI

Mercoledì 15 9,00 - 13,00 S-23A AGG. CARRELLI SEMOVENTI FORLIMPOPOLI

Giovedì 16 9,00 - 18,00 S-03 PRIMO SOCCORSO FORLIMPOPOLI

Lunedì 20 9,00 - 13,00 S-55A AGG. PONTEGGI E LAV IN Q. FORLIMPOPOLI

Lunedì 20 14,00 - 16,00 S-55I AGG. PONTEGGI E LAV IN Q. FORLIMPOPOLI

Martedì 21 8,30 -1 5,30 AGG. CORSO BASE FORLIMPOPOLI

Mercoledì 22 9,00 - 18,00 S-55 PONTEGGI LAVORI IN QUOTA FORLIMPOPOLI

Giovedì 23 9,00 - 18,00 S-55 PONTEGGI LAVORI IN QUOTA FORLIMPOPOLI

Giovedì 23 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE RIMINI

Venerdì 24 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE RIMINI

Lunedì 27 8,30 - 15,30 AGG. CORSO BASE RIMINI

Mercoledì 29 9,00 - 18,00 S-55 PONTEGGI LAVORI IN QUOTA FORLIMPOPOLI

Giovedì 30 9,00 - 18,00 S-55 PONTEGGI LAVORI IN QUOTA FORLIMPOPOLI
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AGOSTO 2020

Lunedì 3 9,00 - 13,00 S-55A AGG. PONTEGGI E LAV IN Q. FORLIMPOPOLI

Lunedì 3 14,00 - 16,00 S-55I AGG. PONTEGGI E LAV IN Q. FORLIMPOPOLI

Mercoledì 5 8,30 - 15,30 AGG. CORSO BASE FORLIMPOPOLI

Giovedì 6 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE FORLIMPOPOLI

Venerdì 7 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE FORLIMPOPOLI

Giovedì 27 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE RIMINI

Venerdì 28 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE RIMINI

Lunedì 31 8,30 - 15,30 AGG. CORSO BASE RIMINI

SETTEMBRE 2020

Giovedì 3 9,00 - 13,00 S-24A AGG. PLE FORLIMPOPOLI

Martedì 8 9,00 - 13,00 S-30 AMBIENTI SOSP. SPAZI CONF. FORLIMPOPOLI

Giovedì 10 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE FORLIMPOPOLI

Venerdì 11 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE FORLIMPOPOLI

Venerdì 11 9,00 - 13,00 S-22A AGG. LAVORI IN QUOTA FORLIMPOPOLI

Lunedì 14 9,00 - 18,00 S-23 CARRELLI SEMOVENTI FORLIMPOPOLI

Martedì 15 9,00 - 18,00 S-23 CARRELLI SEMOVENTI FORLIMPOPOLI

Mercoledì 16 8,30 - 15,30 AGG. CORSO BASE FORLIMPOPOLI

Giovedì 17 9,00 - 18,00 S-19 ANTINCENDIO MEDIO FORLIMPOPOLI

Lunedì 21 13,30 - 17,30 S-55A AGG. PONTEGGI E LAV IN Q. FORLIMPOPOLI

Lunedì 21 17,30 - 19,30 S-55I AGG. PONTEGGI E LAV IN Q. FORLIMPOPOLI

Martedì 22 13,30 - 17,30 S-57 PLE FORLIMPOPOLI

Mercoledì 23 9,00 - 18,00 S-66 SEGNALETICA STRADALE FORLIMPOPOLI

Giovedì 24 8,30 - 14,30 S-57 PLE FORLIMPOPOLI

Giovedì 24 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE RIMINI

Venerdì 25 8,30 - 17,30 PRE-IN CORSO BASE RIMINI

Lunedì 28 8,30 - 15,30 AGG. CORSO BASE RIMINI
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Gli interessati ai vari corsi, potranno iscriversi con 
anticipo ed avendo la certezza di partecipare, in 
determinate e precise date, in modo da orga-
nizzare al meglio, la propria attività lavorativa.
Al calendario predisposto potranno aggiungersi 
altri corsi, nel caso in cui il numero degli interes-
sati sia sufficiente per la loro realizzazione.
Gli orari e le date dei corsi saranno, come sempre, 
trasmesse agli iscritti con la “Lettera di Convoca-
zione/Conferma di prenotazione”.
In caso di rinvio o annullamento del corso, per 
mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti, gli iscritti al corso saranno av-
vertiti in anticipo.

L’iscrizione ai corsi, come da sempre avviene, 
potrà essere prodotta attraverso il modello di 
iscrizione (scaricandolo sul sito: 
www.scuolaedileromagna.it area “Corsi” poi scel-
ta “Modulo di Iscrizione” o richiedendolo telefo-
nicamente alla Scuola) da inviare a mezzo mail 
all’indirizzo formazione@scuolaedileromagna.it 
o fax al numero 0543.745829.

Ci si può anche iscrivere on-line, collegandosi con 
la piattaforma del nostro sito: 
www.scuolaedileromagna.it poi scelta “Corsi” 
quindi “Calendario Corsi”. Una volta selezionato 
il corso che interessa, oltre a visualizzare la sche-
da del corso si potrà anche procedere con l’iscri-
zione on-line compilando l’apposita maschera.
Ricordo che coloro che pur essendosi iscritti ad 
un corso, non parteciperanno, vedranno annulla-
ta automaticamente, la loro iscrizione.
I corsi per i partecipanti esterni, sono riportati 
all’interno delle singole schede.
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Attività Formativa Finanziata
Nonostante l’interruzione dovuta alla pandemia, 
l’attività della scuola è continuata con i corsi rea-
lizzati in modalità webinar sincrona.
Le Direttive emanate dalla Regione Emilia Roma-
gna hanno consentito di realizzare i corsi finan-
ziati programmati, con questo tipo di modalità 
e rispettando tutta una serie di regole e criteri ai 
quali, ovviamente, ci si è dovuti uniformare.
Le sperimentazioni hanno avuto riscontri positi-
vi sia da parte dei docenti che degli allievi impe-
gnati nell’attività didattica.
In questa particolare fase, sono partiti, ed in parte 
terminati, alcuni importanti corsi finanziati che 
riguardavano l’area BIM.
Nello specifico:
ظ  È stato attivato, a partire dal 20 aprile, il corso 
per “Tecnico in modellazione BIM” di 500 ore, di 
cui 200 in stage, che ha visto la partecipazione 
di 15 allievi. Il corso è tutt’ora attivo e si prevede il 
termine entro il mese di settembre 2020.

ظ  Sono stati realizzati numero 4 corsi BIM di 24 
e 40 ore, nell’ambito del percorso Innover, rea-
lizzato unitamente ad altre Scuole Edili facenti 
parte del Formedil Emilia Romagna.

ظ  È in partenza il corso BIM Livello Base di 40 ore, 
facente parte del Progetto DONNE DIGITALI, re-
alizzato unitamente ad altri partener presenti a 
livello territoriale, per consentire alle donne, di 
specializzarsi per un percorso di viluppo e cre-
scita del proprio percorso lavorativo.

L’aula di cui disponiamo è ritornata praticabile ed 
il BIM è uno strumento che pone la nostra Scuola 
all’avanguardia in questo particolare ambito.
I corsi di BIM saranno la base per sviluppare i si-
stemi di progettazione nelle costruzioni ed anche 
nell’ambito dell’impiantistica.
In questo ambito abbiamo in carnet altri corsi che 
realizzeremo nei prossmi mesi e ci riferiamo a:
ظ  Numero 3 corsi a completamento del percorso 
BIM DONNE DIGITALI della durata di 40 ore

ظ  Numero 6 corsi INNOVER della durata di 24 e 
40 ore

Coloro che intendono partecipare, siano essi di-
soccupati o occupati o ancora titolari di partita 
iva, possono rivolgersi alla nostra Scuola per iscri-
versi ai suddetti percorsi formativi.
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da spedire a mezzo fax al numero 0543.74.58.29,
o tramite mail all’indirizzo sara@cassaer.org oppure tramite posta ordinaria

Cognome dipendente Nome dipendente

                                                         

Data di nascita Codice Cedaiier (non obbligatorio)

                                       

Numero del telefono cellulare

                                   

Indirizzo mail

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, comuni-
cando 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 comunican-
dolo 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 - mail: sara@cassaer.org

MODELLO
per comunicazione numero Cellulare, 
Mail e Codice Iban dei Dipendenti
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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 Soldo: Claudia Volpe 
Gestione denunce mensili da Soldo
e-mail: claudiav@cassaer.org

Area Imprese: Michela Sabattini
Emissione pagamenti di vario genere, gestione versamenti imprese ed arretrati
e-mail: michelas@cassaer.org

Reception e Formazione: Barbara Orioli 
Reception, trattamento deleghe sindacali, gestione area Formazione
e-mail: formazione@scuolaedileromagna.it

Area infrastrutture: Roberto Mazzini 
Notifiche cantieri, logistica, area Formazione e Servizio ricollocamento e disoccupazione
e-mail: roberto@scuolaedileromagna.it

Sede di Rimini: Elena Nucci
Segreteria ufficio distaccato di Rimini
e-mail: rimini@cassaer.org

Scuola Edile Artigiana Romagna

Area Corsi Finanziati e Politiche del Lavoro: Maria Antonietta Bavila
Area corsi finanziati, apprendistato e tirocini
e-mail: maria@scuolaedileromagna.it

Area Dipendenti e DURC: Cecilia Casadei
Pratiche DURC, Assistenze dipendenti e area Formazione
e-mail: cecilia@scuolaedileromagna.it

Area Dati: Sara Astretto
Trattamento malattie ed infortuni, gestione denunce mensili alla Cassa
e-mail: sara@cassaer.org

Area Ced: Luca Paganelli 
Gestione processi informatici e rapporti con Uffici e Centri Paghe
e-mail: ced@cassaer.org

Il nostro staff


