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Iscrizione Corsi 
M A N U A L E  U T E N T E  

Accesso all’area Servizi on-line del sito web Cassa Edile Milano 

Per accedere all’area “Servizi on-line” del sito internet di Cassa Edile di Milano, dove si trova la 
funzione informatica “Iscrizione corsi”, connettersi con un browser Microsoft Explorer al sito 
www.cassaedilemilano.it. Selezionare la voce “Servizi on-line”, collocata nella barra di navigazione 
orizzontale della home page. Si aprirà una nuova pagina web dove sarà visualizzabile sulla sinistra un 
riquadro denominato “Login”: digitare le proprie credenziali (username e password) e premere invio 
sulla tastiera.  

 

Una volta effettuato l’accesso, selezionare la sezione “Sportello web” nel menu orizzontale in alto e 
scegliere la voce “Iscrizione corsi”. 

Sezione Corsi 

All’interno della funzione “Iscrizione corsi” è visualizzabile sulla sinistra un menu verticale dedicato 
comprendente tutte le attività disponibili per la gestione dei corsi: “Iscrizione lavoratori” e “Corsi dei 

lavoratori”. 

Iscrizione lavoratori 

In questa pagina è possibile iscrivere i lavoratori ai corsi pianificati. 

La pagina è composta da tre riquadri:  

- corso per la selezione della programmazione e della tipologia di corso,  

- lavoratore per l’inserimento o la selezione del lavoratore partecipante, 

- impresa per la visualizzazione dei dati pre-caricati relativi all’azienda. 
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Per poter visualizzare le programmazioni disponibili del corso desiderato, indicare il periodo 
(schedulazioni dal gg/mm/aaaa schedulazioni al gg/mm/aaaa) e poi selezionare dal menu a tendina 
la denominazione del corso di interesse. 

Nel caso in cui venga variato il periodo, per aggiornare le programmazioni disponibili occorre cliccare 
sul bottone “Aggiorna”. 

Una volta individuata la programmazione confacente, è possibile prenotare il corso cliccando sul 
bottoncino a sinistra della data.  

Nell’esempio sotto riportato, relativo al corso “16 ore MICS” – una volta selezionata la data della prima 
giornata di corso, il sistema automaticamente abbina la data della seconda giornata. 

Per ogni programmazione viene anche riportato il numero di posti occupati rispetto al numero di posti 
disponibili.  
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Cliccando su “Visualizza Mappa” si apre la cartina geografica che rappresenta la sede di svolgimento 
del corso con la possibilità di utilizzare lo zoom per visualizzare più in dettaglio l’esatta ubicazione 
dell’indirizzo della sede del corso. 

 

Una volta selezionate le date del corso occorre indicare il lavoratore da iscrivere. La prima possibilità è 
quella di cercare il lavoratore nell’anagrafica della Cassa Edile utilizzando un filtro di ricerca (cognome, 
nome, data di nascita, Codice Fiscale) e cliccando sul pulsante “Ricerca”. Vengono mostrati tutti i 
lavoratori che soddisfano il filtro di ricerca utilizzato e ne viene visualizzato il codice Cassa Edile, il 
cognome, il nome, la data di nascita ed il Codice Fiscale. Se uno dei lavoratori presenti nella tabella 
coincide con il lavoratore da iscrivere bisogna cliccare su “Seleziona”.  
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Se il lavoratore non viene trovato nell’anagrafica occorre cliccare sul pulsante “Nuovo” ed inserire i dati 
richiesti. 

 

In caso di lavoratore da assumere o appena assunto e dichiarato presso Cassa Edile che sia al primo 
ingresso nel settore edile, ovvero senza precedenti esperienze di lavoro regolare nel cantiere edile, 
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occorre spuntare la voce “Dichiara di non aver mai lavorato in edilizia” ed inserire la data di 
assunzione (gg/mm/aaaa). 

Per salvare i dati immessi cliccare sul bottone “Salva lavoratore”. 

Per il consulente, dopo aver selezionato o inserito il lavoratore occorre scegliere l’impresa, tra le 
imprese presentate, a cui il lavoratore fa riferimento. Le imprese possono essere ricercate 
nell’anagrafica di Cassa Edile utilizzando un filtro (codice di iscrizione in Cassa Edile, ragione sociale, 
Partita IVA / Codice Fiscale) e premendo il tasto “Ricerca”. Vengono mostrate tutte le imprese che 
soddisfano il filtro di ricerca utilizzato e ne viene visualizzato il codice Cassa Edile, la ragione sociale, la 
Partita Iva e il Codice Fiscale. Se una delle imprese presenti nella tabella coincide con l’impresa 
ricercata occorre cliccare su “Seleziona”. 

 

Se l’impresa non viene trovata in anagrafica occorre cliccare sul pulsante “Nuova” ed inserire i dati 
richiesti. Il primo campo (Fonte) serve per distinguere le imprese già censite nell’anagrafica Cassa Edile 
(CE), da quelle inserite manualmente (Anag.). 
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Per salvare i dati immessi cliccare sul bottone “Salva impresa”. 

 

Una volta compilate le tre sezioni i dati saranno completi e si potrà procedere con l’iscrizione mediante il 
tasto “Iscrivi lavoratore”. Se l’iscrizione va a buon fine all’inizio della pagina comparirà un messaggio di 
conferma. 
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Corsi dei lavoratori 

In questa pagina è possibile verificare l’iscrizione di un lavoratore, per l’impresa indicata, ad un corso. 
Utilizzando il filtro di ricerca (cognome, nome, Codice Fiscale) e premendo il pulsante “Cerca” vengono 
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visualizzati i lavoratori, per impresa, che soddisfano i criteri di ricerca e i corsi a cui sono stati iscritti, con 
il relativo stato. 

 

 


