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Nell’ambito della tematica B.I.M., tecnologia 
fondamentale per lo sviluppo sistemico del 
settore delle costruzioni e dell’indotto, Scuola 
Edile Artigiana Romagna è qualificata dall’En-
te Accredia IBIMI per certificare i professioni-
sti BIM.

La qualifica è un segnale importante, che per-
mette al nostro ente di certificare, attraverso 
un test scritto, una prova pratica e un test ora-
le, le seguenti figure professionali (norma UNI 
11337-7):

- BIM SPECIALIST;
- BIM COORDINATOR;
- BIM MANAGER;
- CDE MANAGER

Siamo da anni precursori nella diffusione del-
la tecnologia B.I.M., investendo risorse note-
voli nella progettazione di iniziative formati-
ve, mirate alla qualificazione di tecnici esperti 
BIM, sempre più richiesti da imprese e studi 
professionali.

È bene ricordare che Il BIM - Building Infor-
mation Modeling, è stato reso obbligatorio 
per le stazioni appaltanti pubbliche dal DM 
560/2017, a partire dai progetti con importo 
lavori uguale o superiore a € 100 milioni già 
dal mese di gennaio 2019. Tali importi saranno 
annualmente ridotti, fino ad arrivare all’obbli-
go di indire i bandi in BIM per la realizzazio-
ne o riqualificazione di opere pubbliche per 
qualsiasi tipologia di lavoro a partire dal 2025.

Il nostro ente, come ribadito, organizza e ge-
stisce diversi corsi finanziati e attività forma-
tive legate al mondo del B.I.M., tra cui il corso 
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(I.F.T.S.): “TECNICO SPECIALIZZATO NELL’IN-
NOVAZIONE PER L’EDILIZIA - INDIRIZZO 
INFRASTRUTTURE BIM BASED”, i percorsi 
INNO-V-E-ER ecc.

Per informazioni, prenotazioni corsi ed esami: 
telefono 0543.745832
Sito: www.scuolaedileromagna.it
E- Mail: formazione@scuolaedileromagna.it

La Scuola è divenuta Centro Esami 
Professionisti BIM - UNI 11337-7 con IBIMI
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Il 4 maggio 2021 l’ente Scuola Edile Artigiana 
Romagna è diventato ufficialmente Organi-
smo di Valutazione ICMQ per gli esami di PO-
SATORI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO 
BASE E CAPISQUADRA.
Il riconoscimento ci consente di effettuare au-
tonomamente gli esami per la certificazione 
dei posatori di sistemi di isolamento termico a 
“cappotto”. È un passo fondamentale del no-
stro ente, che va nella direzione della qualifi-
ca professionale degli operatori del settore, 
come avviene da anni in molti paesi europei. 
Il patentino, previo superamento di un test 
scritto, una prova pratica e un test orale, con-
sente al posatore di ottenere una qualifica in-
dispensabile e un vantaggio notevole nell’ac-
quisizione di appalti e commesse, soprattutto 
per il Superbonus 110%.

È possibile partecipare a dei corsi teorico-pra-
tici, della durata di 8 ore, dove verrà eseguita 
una prova pratica di installazione, oltre che 
fornire ai discenti le nozioni tecniche per il su-
peramento della prova d’esame. 
I corsi di formazione e gli esami di certifica-
zione vengono svolti con cadenza mensile 
presso la Scuola Edile di Forlimpopoli, che ha 
attrezzato un laboratorio apposito.
Grazie ad un’ampia collaborazione professio-
nale, anche Daw Italia utilizzerà i nostri spazi 
per certificare i propri clienti del Nord-Est e 
Centro Italia.

Per informazioni, prenotazioni corsi ed esami: 
telefono 0543.745832 
Sito: www.scuolaedileromagna.it
E-mail: roberto@scuolaedileromagna.it

In questi giorni stiamo raccogliendo le pre-iscrizio-
ni per il corso IFTS per Tecnico per l’innovazione 
edilizia nel settore delle infrastrutture con me-
todologia BIM, 800 ore di lezioni teoriche e prati-
che che contiamo, dopo il successo di quello anco-
ra in corso, di poter ripetere.
Destinatari e requisiti di accesso dovrebbero essere 
giovani ed adulti non occupati e occupati (anche 
i liberi professionisti con P.Iva), residenti o domici-
liati in Emilia - Romagna, in possesso del diploma 

di istruzione secondaria superiore ma anche coloro 
che sono stati ammessi al 5° anno dei percorsi li-
ceali o possiedono il diploma conseguito in esito ai 
percorsi di 4° anno di IeFP (edile) o non possiedono 
un diploma, previo accertamento delle competen-
ze acquisite in percorsi formativi precedenti. 
Chi fosse interessato può chiamare la Scuola Edile 
al numero 0543.745832 interno 1 e chiedere della 
collega Maria Antonietta Bavila.
E- Mail: maria@scuolaedileromagna.it

La Scuola è divenuta CENTRO ESAMI 
POSATORI “CAPPOTTO” - I.C.M.Q.

per l’innovazione edilizia del settore 
delle infrastrutture con tecnologia BIM

Aperte le pre-iscrizioni al Corso Tecnico 
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Da marzo 2021 la Scuola Edile Artigiana Ro-
magna si è dotata, a Forlimpopoli in Via Tere-
sa Noce 179, di un campo prove per effettuare 
tutti i corsi pratici per l’abilitazione ai pa-
tentini professionali (Movimento Terra, Gru 
per Autocarro, Gru a Torre ecc.).

Siamo tra le poche Scuole Edili in Italia, ad 
avere un campo di addestramento in dota-
zione.

È presente un’aula corsi con 20 posti a sedere 
(regolarmente distanziati), proiettore, posta-
zione PC con WI-FI e servizi igienici.

L’investimento ha un duplice obiettivo: abi-
litare le maestranze del comparto edile e af-
fine, ma soprattutto addestrare giovani inoc-
cupati, attraverso progetti specifici, al fine di 

inserirli nel settore delle costruzioni, sempre 
più carente di figure qualificate. 

Al fine di rendere universale la fruizione dei 
corsi e dare l’opportunità anche alle utenze 
non occupate di potersi abilitare, è valida la 
scontistica del 50 % su tutti i corsi in listino, 
previa presentazione D.I.D., emessa dal Cen-
tro per l’Impiego competente.

È inoltre possibile richiedere il noleggio dell’in-
tera struttura e del parco mezzi per qualsia-
si tipo di corso, oltre che avviare partnership 
commerciali, accordi di collaborazione con 
enti, associazioni e scuole di formazione.

Per informazioni e preventivi: tel. 0543.745832
Sito: www.scuolaedileromagna.it 
E-mail: roberto@scuolaedileromagna.it

Attivato il nuovo Campo Prove 
per Macchine Edili a Forlimpopoli 
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Dal 1° giugno 2021 il Sanedil, con Accordo tra 
le “Parti Sociali Nazionali” riconosce alcune 
Prestazioni Sanitarie ai Familiari che risultino 
a carico fiscale dei dipendenti.
La Compagnia assicurativa Unisalute, su ri-
chiesta del Fondo, riconoscerà, quasi sempre, 
un incremento dei relativi massimali, in virtù 
del fatto che saranno condivisi tra l’iscritto e il 
proprio nucleo familiare. 

Si tratta in particolare delle seguenti presta-
zioni: 

Lenti: l’estensione della garanzia al nucleo fa-
miliare comporterà per il Piano Base un incre-
mento del massimale da 30,00 euro a 50,00 
euro e da 90,00 euro a 110,00 euro per il Piano 
Plus. Per ottenere il rimborso sarà ammessa 
la modifica del visus certificata dall’optome-
trista, in alternativa all’oculista. 

Prevenzione odontoiatrica: in questo caso la 
novità riguarderà solo l’estensione della ga-
ranzia al nucleo familiare, senza l’incremento 
del massimale. La garanzia (ablazione del tar-
taro), pertanto, potrà essere utilizzata annual-
mente da un solo componente del nucleo fa-
miliare. 

Implantologia: la garanzia sarà estesa esclu-
sivamente al coniuge fiscalmente a carico, 
con un incremento dei massimali condivisi 
con l’iscritto: 

Piano Base da 1.200 € x 3 impianti a 1.680 € 
ظ  da 750 € x 2 impianti a 1.050 € 
ظ  da 375 € x 1 impianto a 525 € 

Piano Plus da 2.000 € x 3 impianti a 2.800 € 
ظ  da 1.250 € x 2 impianti a 1.750 € 
ظ  da 625 € x 1 impianto a 910 € 

Ortodonzia: si tratta di una nuova garanzia 
che verrà riconosciuta esclusivamente ai figli 
minorenni dell’iscritto, con un massimale per 
il Piano Base pari ad euro 1.200,00 ed uno sco-

perto del 40% e per il Piano Plus pari ad euro 
2.000,00 ed uno scoperto del 25%. 

Avulsione fino a 4 denti: la garanzia verrà 
estesa al nucleo familiare e sarà riconosciuta 
indipendentemente dall’implantologia. 

Interventi chirurgici odontoiatrici extra ri-
covero: la garanzia sarà estesa al nucleo, con 
massimali incrementati: 

ظ  Piano Base da 1.200 € a 2.000 € 
ظ  Piano Plus da 2.000 € a 3.000 €. 

Cure odontoiatriche conservative: la garan-
zia sarà estesa al nucleo familiare, con massi-
mali incrementati: 

ظ  Piano Base da 60 € a 120 € 
ظ  Piano Plus da 100 € a 200 €. 

Visite specialistiche: la garanzia sarà estesa 
al nucleo familiare con massimale incremen-
tato: 

ظ  Piano Base da 300 € a 450 € 
ظ  Piano Plus da 500 € a 750 €. 

Per ciò che concerne le nuove garanzie auto-
gestite dal Fondo, che saranno riconosciute 
nella sola modalità rimborsuale, si ritiene utile 
evidenziare che oltre ai massimali di segui-
to rappresentati è stato stabilito un limite di 
spesa che consentirà di gestire tali prestazio-
ni fino ad esaurimento del budget delibera-
to dagli Organi del Fondo che, per il periodo 
1° giugno - 30 settembre 2021, è pari ad euro 
1.000.000,00 per ciascuna garanzia. 

Si tratta in particolare delle seguenti presta-
zioni. 

Montature di occhiali: la garanzia sarà rivolta 
all’iscritto, al coniuge fiscalmente a carico, ri-
sultante dallo stato di famiglia e ai figli fiscal-
mente a carico, con massimale condiviso: 

ظ  Piano Base 40 € 
ظ  Piano Plus 80 €. 

Il Sanedil riconosce alcune Prestazioni 
Sanitarie ai Familiari a carico Fiscale 
da Giugno 2021



6

Ausili e presidi sanitari: la garanzia sarà rivol-
ta all’iscritto, al coniuge fiscalmente a carico, 
risultante dallo stato di famiglia e ai figli mi-
norenni dell’iscritto con massimali condivisi: 

Piano Base 
ظ  Stampelle, bastoni, tripodi,  

quadripodi 20 € ogni 12 mesi 
ظ  Sedia a rotelle 80 € ogni 36 mesi 
ظ  Plantari ortopedici 80€ ogni 12 mesi 
ظ  Piano Plus 
ظ  Stampelle, bastoni, tripodi, quadripodi 

30€ ogni 12 mesi 
ظ  Sedia a rotelle 120 € ogni 36 mesi 
ظ  Plantari ortopedici 120 € ogni 12 mesi. 

L’estensione delle garanzie assicurative in fa-
vore del nucleo familiare, sia se riconducibili 
alla Compagnia Unisalute sia se autogestite 
dal Fondo, sarà subordinata alla presentazio-
ne da parte dell’iscritto lavoratore dipendente 
di un apposito modulo di autocertificazione 
in cui dovrà essere attestata la composizione 
del nucleo assicurabile.

Per tutte le richieste collegate al Sanedil 
contattare l’ufficio Fondi Imprese e Dipen-
denti attraverso la mail barbara@cassaer.
org o tramite il telefono al numero Cedaiier 
0543.745832 interno 2.

Referente di tali servizi è la signora Barbara 
Orioli (nella foto).

Manifestazioni per i 25 anni 
della Cassa Edile Cedaiier

Le manifestazioni per i festeggiamenti del 
venticinquennale della cassa Edile Cedaiier, 
previste per il 2020, sono state rinviate causa 
Covid.

La situazione ora è migliorata ed abbiamo 
previsto due momenti di incontro, il primo il 
giorno Sabato 18 settembre 2021 dalle ore 9,30 
presso la sede di Forlimpopoli ed il secondo 
per Sabato 25 settembre 2021 dalle ore 9,30 
presso la sede di Rimini.

In tali momenti celebreremo coloro, Imprese 
e Dipendenti, che hanno maturato una storia 
ed un percorso continuo con la nostra Cassa 
edile e provvederemo a distribuire, a tutti i di-
pendenti che ancora non l’abbiano ritirato, il 
Kit per festeggiare i 25 anni di storia della no-
stra Cassa Edile.
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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

Servizio Fondi Imprese e Dipendenti:  Barbara Orioli 
Gestione Servizi: Sanedil e Assistenze Dipendenti, Prepensionamenti, 
Fondo Occupazione e Deleghe Sindacali 
e-mail: barbara@cassaer.org

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

Servizio Corsi: Sara Alessandrini
Reception, Prenotazione Corsi e gestione Allievi 
e-mail: saraal@scuolaedileromagna.it

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

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
Formazione e DURC
Pratiche DURC, Gestione Corsi e 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


