Ente Accreditato dalla Regione Emilia Romagna DGR 1234 del 21.04.2016 e succ.
La Scuola Forlì – Cesena e Rimini è nata nel novembre del 2008 dalla fusione delle due
precedenti esperienze di Scuola Edile di Forlì – Cesena e CRP Comitato Regionale Paritetico delle
costruzioni, Enti bilaterali per la formazione e per la sicurezza sul lavoro.

Le attività della Scuola
•
•
•
•
•
•

formazione qualificata negli ambiti: iniziale di base, superiore, apprendistato,
continua, dell’obbligo, utenze speciali
formazione con sviluppo in tirocini formativi e loro certificazione;
formazione nelle tecniche della tradizione costruttiva e del recupero;
formazione ad alta specializzazione tecnica, con particolare riferimento all’innovazione
tecnologica, produttiva e progettuale propria dell’attuale ciclo costruttivo;
formazione sulla sicurezza a tutti i livelli;
formazione a persone e imprese per lo sviluppo della professionalità e della capacità
tecnico organizzativa.

Cos’è
•

•

è un organismo accreditato dalla Regione Emilia Romagna per Formazione Superiore,
Continua e Permanente, Apprendistato, Obbligo Formativo, Obbligo Istruzione, Utenze
Speciali, Tirocini Formativi e Servizi al Lavoro (tramite il Formedil Regionale);
è un Ente Bilaterale (quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni) è un Organismo Paritetico
(così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08) operante nelle
Province di Forlì – Cesena e Rimini e nel settore delle costruzioni e affini.

La compagine sociale della Scuola di Forlì – Cesena e Rimini è costituita in modo paritetico da
tutte le Associazioni delle imprese e dalle Organizzazioni dei lavoratori del settore per le Province
di Forlì – Cesena e Rimini :
• CNA, Confartigianato, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL.
Sede principale: via Maestri del Lavoro d’Italia, 129 – 47034 Forlimpopoli (FC)
Sede distaccata: via Giuseppe Babbi, 1 – 47924 Rimini (RN)
Contatti unici: Tel. 0543745832 - Fax 0543745829 –
mail: formazione@cassaer.org

mail PEC: direzione.bo11@postepec.cassaedile.it
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