N 2/19 giugno
Lavoratori

Scarica l’APP Agenda CEMI. La comodità dell’agenda cartacea sul tuo cellulare

APP gratuita Agenda CEMI 2019

Dal 2020 l’Agenda di cantiere con il catalogo prestazioni non verrà più stampata. Se non hai ancora
scaricato l’APP Agenda CEMI, provala subito! I vantaggi rispetto alla versione su carta:
calendario delle ore di lavoro memorizzato sul tuo cellulare ed esportabile su file elettronico;
regolamento e catalogo prestazioni assistenziali sempre consultabili sul tuo cellulare;
aggiornamenti in diretta (ultime notizie);
numeri utili sempre sotto mano;
collegamento diretto al Notiziario. Calendario delle ore
L’applicazione è dotata di un calendario che ti consente di inserire tutti i giorni le ore di:
lavoro,
straordinario (comprese le mezz’ore),
permesso,
ferie,
malattia,
infortunio,
festività
e di tenerle in memoria.
Puoi, inoltre, creare un file in formato .pdf riepilogativo delle ore indicate per il singolo mese e per
l’anno di riferimento (report) che può essere comodamente inviato all’indirizzo di posta elettronica
desiderato.

In questo modo potrai conservare o stampare il documento riassuntivo delle ore indicate mese
per mese nell’applicazione.
Nell’arco della stessa giornata è possibile indicare le ore lavorate e le ore di straordinario; oppure
le ore di permesso / ferie e le ore lavorate.
All’interno della singola giornata puoi, inoltre, inserire delle note che vengono ricomprese all’interno
del report mensile / annuale.
ATTENZIONE: le ore inserite sono ad esclusivo uso personale e non devono essere comunicate a
Cassa Edile.
NOVITA’: DA QUEST’ANNO E’ POSSIBILE INSERIRE ANCHE LE MEZZ’ORE DI
STRAORDINARIO
Sono giunte numerose richieste da parte dei lavoratori che utilizzano l’APP di poter inserire non solo
le ore ma anche le mezz’ore di straordinario. Cassa Edile ha accolto il suggerimento migliorativo
proposto dai lavoratori ed ha previsto il rilascio di uno specifico aggiornamento che consente di
inserire le mezz’ore di straordinario in Agenda e di registrarle sul file di riepilogo mensile. Come
scaricare l’APP
L’installazione sul cellulare è facile e gratuita.
Provala. La troverai ancora più utile della versione su carta.

